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Si è occupata dell’organizzazione di numerosi eventi di promozione e divulgazione della ricerca 

scientifica del CNR, maturando esperienza nella gestione delle relazioni con il territorio, in particolare con 
soggetti preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, stakeholder e media. 

 
Ha curato l’ideazione e gestione di piani comunicazione e promozione sul web di diversi progetti di 

ricerca sul patrimonio culturale tangibile e intangibile (http://www.diffondoresearchproject.com/ - 
https://www.acirealelivinglab.it/ - http://www.catanialivinglab.it/). 

 
 

Contatti Via San Giuseppe al Duomo, 31 - 95124 Catania (Italia) 
E-mail: iachellosilvia@gmail.com  
E-mail CNR: silvia.iachello@cnr.it  
E-mail pec: silviaiachello@pec.it 
Mobile: +39 3285451039 
Academia: https://independent.academia.edu/SIachello 
Linkedin: www.linkedin.com/in/silvia-iachello-039a8688 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da – a) 2010 - 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze 
Umanistiche 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Comunicazione, comunicazione pubblica, comunicazione 
multimediale, giornalismo culturale, sociologia dei media digitali 

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e Comunicazione 
Multimediale (Classe LM-65) 

Voto finale 110/110 e lode 

 

Date (da – a) 2006 - 2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Storia e tecniche del giornalismo, sistemi di elaborazione delle 
informazioni, comunicazione e analisi dei media, metodologia 
della ricerca storica 

Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Scienze della Comunicazione indirizzo 
editing 

Voto finale 107/110 
 

Date (da – a) 2008 aprile 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Tipo di corso Laboratorio di italiano scritto “LAB. I. S.” coordinato dalla 
Prof.ssa Gabriella Alfieri, istituito con D.R. n. 6827 del 
23/07/2007 

Qualifica conseguita Competenza ai fini della comunicazione scritta (4 C.F.U.) 

 

STAGE UNIVERSITARI 
Date (da – a) Dal 26/11/ 2009 al 26/01/2010 (2 mesi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.R.S. KEIX di Salvatore Panarello, Corso delle Province, 25 
Catania 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Tipo di azienda/ente o settore Azienda nel settore di ricerche di mercato 
Tipo di impiego Attività di tirocinio 

Principali mansioni e responsabilità Indagini di mercato, affiancamento e supporto della gestione di 
attività di field, partecipazione alle attività di reporting, gestione 
di banche-dati, analisi di attività di marketing aziendale 

 
STAGE POST LAUREAM 

Date (da – a) Dal 01/06/2011 al 30/09/2011 (3 mesi) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  MF - Museum&Fashion di Marella Ferrera, via Museo Biscari, 16 

Catania 
Tipo di azienda/ente o settore Azienda nel settore della moda 

Tipo di impiego Attività di tirocinio 
Principali mansioni e responsabilità Attività svolte: 

- gestione e archiviazione della rassegna stampa quotidiana, 
cartacea e digitale; 
- addetto ufficio stampa;  
- organizzazione della mostra “Pezze di Storia”, presso il Museo 

Civico Castello Ursino, mirata all’esposizione delle inedite e 
storiche collezioni tessili appartenenti al Principe di Biscari e ai 
monaci Benedettini dell’ex Monastero di San Nicolò l’Arena 
(22/07/2011 – 22/10/2011). 

 
FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA (LEARNING ON THE JOB) 

Date (da – a) Dal 31/10/2014 al 31/10/2015 (12 mesi) 
Nome e tipo di Ente  Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Beni 

Archeologici e Monumentali (via Biblioteca n. 4, Catania) 
Tema o attività Supporto nelle attività istituzionali e di comunicazione, 

finalizzate alla valorizzazione e diffusione, in ambito nazionale 
ed internazionale, dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca 
scientifica e del progetto nel suo complesso. Organizzazione di 
convegni, workshop e giornate informative per la disseminazione 
dei risultati 

Tipologia Borsa di formazione - Programma operativo obiettivo 
convergenza 2007-2013, FSE Regione Sicilia, ASSE IV - 
CAPITALE UMANO. AVVISO N. 1 del 26 GEN. 2012 Progetto 
SCEH - Smart Cultural and Environmental Heritage. Strategie 
territoriali, applicazioni innovative, sviluppo di competenze per 
la valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale 
siciliano, del settore/ambito Beni Culturali 

Numero protocollo Bando IBAM-001-2014, POSIZIONE N. 03/CT prot. N. 0004509 
del 26/09/2014. Conferimento di borsa prot. IBAM N. 0005262 
del 28/10/2014  

Attività Collaborazione alla gestione dell’Ufficio Comunicazione e 
Attività Istituzionali dell’Istituto per i Beni Archeologici e 
Monumentali (IBAM CNR):  
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- rassegna stampa quotidiana;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it)  
- gestione relazioni con organi d’informazione, istituzioni, 

pubbliche, amministrazioni e soggetti privati; 
- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 

(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

XXXXXXXXXXX
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-  ideazione, realizzazione ed content creator/curator del sito 
web (http://www.catanialivinglab.it/); 
- creazione e realizzazione della social media strategy dell’IBAM 

CNR tramite le piattaforme di condivisione social dell’Istituto 
(Facebook, Twitter, Flickr, Youtube) 

 
PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FORMAZIONE CONTINUA) 

Date (da – a) Dal 28/05/2019 al 30/05/2019  
Nome e tipo di Ente  Politecnico di Milano - Graduate School of Business, MIP, via 

Lambruschini 4C (Campus Bovisa) 
Tema o attività La comunicazione della ricerca scientifica 

Tipologia Corso di perfezionamento 
Attività - analisi dello scenario della comunicazione scientifica in Italia 

(casi di comunicazione di successo ed esperienze in diversi 
ambiti di ricerca e con diversi strumenti di comunicazione); 
- focus sulla comunicazione nelle richieste di finanziamento 

della commissione europea; 
- massimizzare l’impatto nei progetti europei 
- impostare una strategia di divulgazione scientifica in rete; 
- divulgare con i social media; 
- rappresentare la scienza con dati e informazioni. 

 
Date (da – a) 3/10/2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura, coordinato dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

Tipo di corso Corso di formazione: Horizon 2020: La ricerca innovativa, 
impatto e comunicazione: le tre chiavi del successo per i 
progetti europei 

Luogo Catania, Aula Magna Università degli Studi di Catania 
Piazza Università, 2 

 
Date (da – a) 28/06/2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio Formazione del 
Personale - Ufficio Relazioni Europee e Internazionali 

Tipo di corso Corso di formazione: Horizon 2020: La ricerca innovativa, 
impatto e comunicazione: le tre chiavi del successo per i 
progetti europei 

N. Protocollo Corso 1732882.1733021 - Attestato Rep. N. 002127/2017 
Esito del corso 93/100 

Luogo Roma, Aula Marconi, P.le Aldo Moro 7 (piattaforma online 
GesFor) 

 

Date (da – a) 26/06/2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
'DRACMA. Circulating Culture'. Associazione culturale no-profit 
(costituita il 29/11/2012 - CF 90017120834, sede legale: via S. 
Bucalo 8, 98051 Barcellona P.G.) 

Tipo di corso Seminario Comunicazione dinamica. Dinamiche della 
comunicazione, nell’ambito della VII edizione del Festival 
Taobuk. Taormina Book Festival. 

Luogo Taormina, Archivio Storico 
 

Date (da – a) 07/07/2015 

XXXXXXXXXXX
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) e 
Ufficio Ricerca dell’Università degli Studi di Catania 

Tipo di corso Corso di formazione La comunicazione e la disseminazione dei 
risultati nel Programma Horizon 2020 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Auditorium 
 

Date (da – a) Dal 06/06/2015 al 07/06/2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Bootstrap Lab – Incubatore d’Impresa di Trecentosessantagradi 
Associazione di Promozione Sociale – progetto finanziato 
nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

Tipo di corso Corso di formazione Social Media Marketing 
Luogo Caltanissetta, Bootstrap Lab – Incubatore d’Impresa, via Camillo 

Benso Conte di Cavour 16 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
presso Enti pubblici italiani di Ricerca del Patrimonio culturale  

Date (da – a) Dal 01/07/2019 – al 30/06/2020 (12 mesi) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ex. IBAM) - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 

“DIFFONDO 3.0 – Digitalizzazione e Fruizione del Fondo 
beNeDettinO delle Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino 
Recupero” - CUP: B66J17000910004 

N. Protocollo Conferimento Prot. IBAM N. 1543 del 28/06/2019  
Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca: 

- Impatto della comunicazione nella valorizzazione e 
promozione della ricerca scientifica sul patrimonio culturale. 

- Strategie di comunicazione della ricerca scientifica e 
innovazione tecnologica per migliorare il public engagement 
ed incentivare collaborazioni con stakeholder nazionali ed 
internazionali.  

- Nuove proposte di audience development per la promozione 
della ricerca scientifica sul patrimonio culturale. 

 
Date (da – a) Dal 01/06/2018 al 31/05/2019 (12 mesi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Tecnologo CNR III livello (Matricola n. 17709) nell’ambito del 

progetto di ricerca DUS.AD014.002 - Context - Cultura materiale, 
contesti archeologici e paesaggi culturali dell’area mediterranea 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 0002015 del 01/06/2018  
Principali mansioni e responsabilità Attività di comunicazione e divulgazione della ricerca scientifica 

nel campo dell’archeologia urbana e attuazione di strategie di 
audience development e public engagement, condotte attraverso 
la gestione delle informazioni e delle relazioni con gli 
stakeholders e finalizzate a consolidare i rapporti con la città. 

XXXXXXXXXXX
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Date (da – a) Dal 01/03/2016 al 27/02/2018 (24 mesi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Incarico di collaborazione coordinata e continuativa (Co. Co. 

Co.) nell’ambito del progetto di ricerca europeo Horizon 2020 
(H2020 - Twinning 2015) ATHENA. Remote sensing science 
Center for cultural Heritage 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 0000303 del 27/01/2016 
Principali mansioni e responsabilità Attività di comunicazione, finalizzate alla valorizzazione e 

diffusione, in ambito nazionale e internazionale, dei risultati 
conseguiti nelle attività di ricerca scientifica sul patrimonio 
culturale, relativi a progetti di ricerca finanziati da soggetti 
esterni. 

 
Date (da – a) Dal 12/03/2014 al 11/09/2014 (6 mesi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Incarico di collaborazione coordinata e continuativa (Co. Co. 

Co.) nell’ambito del progetto di ricerca nazionale Science & 
Technology Digital Library (AgID - MIUR - CNR) 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 0001220 del 12/03/2014 
Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca specialistica:  

- indagine ed analisi sull’impatto della nuova biblioteca 
digitale nella fruizione del patrimonio storico-archeologico e 
documentario;  

- individuazione di strategie e iniziative innovative per 
migliorare ed incentivare collaborazioni con stakeholder 
nazionali ed internazionali;  

- definizione di nuove proposte e best practices per la 
disseminazione dell’informazione scientifica sulle biblioteche 
digitali. 

 
Date (da – a) Dal 22/11/2013 al 21/01/2014 (2 mesi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Incarico di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto 

PON Ricerca e Competitività 2007-2013 DiCeT-Inmoto-
Orchestra (codice PON04a2 - Asse II - Sostegno all’Innovazione - 
Obiettivi operativi 2.3.1 e 2.3.2) 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 0003795 del 03/10/2013 
Principali mansioni e responsabilità Individuazione di tematiche e soluzioni innovative finalizzate a 

progetti di comunicazione e disseminazione dei risultati della 
ricerca sui social network. Redazione di newsletter in lingua 
inglese, definizione grafica e impaginazione e aggiornamento del 
sito web istituzionale. 

 
 

XXXXXXXXXXX
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RUOLI DI RESPONSABILITÀ 
presso Enti pubblici italiani di Ricerca del Patrimonio culturale 

Date (da – a) Dal 23/05/2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Tutor esterno IBAM CNR del Percorso per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (ex ASL - Legge 107/2015) 
Viviamo nell'arte (PON- progetto 4427 del 2/05/2017 -FSE- 
Potenziamento all'educazione del patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico) promosso dal Liceo Classico Statale 
Mario Cutelli di Catania.  

N. Protocollo Prot. CNR-IBAM N. 1190 del 23/05/2019 (Ordine di servizio del 
Direttore) 

Principali mansioni e responsabilità - Collaborazione con il tutor interno alla progettazione, 
organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

- inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e 
lo assiste nel percorso; 

- informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 

- Pianificazione ed organizzazione delle attività in base al 
progetto formativo, in collaborazione con le altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 

- Coinvolgimento dello studente nel processo di valutazione 
dell’esperienza; 

- Collaborazione con l’istituzione scolastica per le fasi della 
valutazione delle attività svolte dallo studente e sull’efficacia del 
processo formativo. 

 
Date (da – a) Dal 06/05/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Incaricata e designata responsabile per l’organizzazione e il 

coordinamento scientifico dell’iniziativa “ART BONUS: come 
investire in cultura”  

N. Protocollo Prot. CNR/IBAM N. 1047 del 6.5.2019 (Lettera di incarico del 
Direttore) 

Principali mansioni e responsabilità - organizzazione dell’iniziativa; 
- gestione dei rapporti con i relatori invitati; 
- stesura e programmazione di intervento introduttivo; 
- gestione delle conclusioni finali del seminario; 
- elaborazione del report tecnico-scientifico da trasmettere agli 

stakeholder del territorio con cui l’IBAM collabora; 
- coordinamento delle figure di collaboratori tecnici in servizio 

presso l’Istituto al fine di assicurare il raggiungimento di 
elevati standard qualitativi sia negli aspetti organizzativi che 
in quelli tecnico-scientifici. 

 
Date (da – a) Da febbraio 2019 a maggio 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

XXXXXXXXXXX
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Tipo di impiego Referente IBAM CNR del Progetto PON Scuola 2014-2020 
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” (10.2.5A-FSEPON-SI-2018-137) Parole, 
immagini, suoni della nostra terra – Modulo A spasso per 
Adrano dal reale al virtuale 1, in collaborazione con il II 
CIRCOLO DIDATTICO DON ANTONINO LA MELA (Adrano) 

N. protocollo Prot. IBAM N. 455 del 21/02/2019 – Art. 6  
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e gestione del rapporto di collaborazione con 

l’Istituto scolastico ai fini della realizzazione del modulo 
formativo. 

 
Date (da – a) 06/02/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Nomina referente per l’IBAM CNR nell’ambito dell’Accordo di 

collaborazione operativo tra l’Istituto di Ricerca Sviluppo e 
Sperimentazione sull’Ambiente (IRSSAT) e l’IBAM CNR, ai fine 
del costituendo “Polo Diculther Sicilia” per la formazione e la 
ricerca nel Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities, nato 
dall’Accordo di Rete nazionale “Scuola a rete per il Digital 
Cultural Heritage, Arts and Humanities – DiCultHer (Prot. IBAM 
CNR N. 0003579 del 14.12.2018) 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 272 del 6.2.2019 (Lettera di incarico del Direttore) 
Principali mansioni e responsabilità - Indivuduare percorsi educativi nelle scuole e nelle 

Università; 
- sviluppare una cultura del digitale per la conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale nelle arti e scienze 
umane tramite l’aggiornamento professionale continuo degli 
operatori del settore, l’apprendistato di III livello, la 
formazione professionale e degli ITS anche ai fini di generare 
maggiori opportunità di lavoro per i giovani; 

- promuovere e sostenere la ricerca nelle Digital Humanities e 
in particolare in tutti i settori relativi al dominio del Digital 
Cultural Heritage. 

 
Date (da – a) 02/10/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Conferma ordine di servizio “Responsabile per la gestione e il 

coordinamento delle funzioni dell’Ufficio Comunicazione e 
Attività Istituzionali dell’Istituto per i Beni Archeologici e 
Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche” e 
integrazione all’Ordine di servizio prot. n. 4284 del 20/12/2017 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 2903 del 2.10.2018 (Provvedimento del Direttore) 
Principali mansioni e responsabilità Digital strategies, web content editing, digital pr, social media 

strategies, copywriting, e media relations management. 
 

Date (da – a) 20/12/2017 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Responsabile per la gestione e il coordinamento delle funzioni 

dell’Ufficio Comunicazione e Attività Istituzionali dell’Istituto 
per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 4284 del 20.12.2017 (Ordine di servizio del 
Direttore) 
- Ideazione, gestione e coordinamento di piani di comunicazione 

per la promozione e divulgazione di attività di ricerca; 
- coordinamento e organizzazione di eventi di promozione e 

divulgazione della ricerca scientifica; 
Principali mansioni e responsabilità - gestione di piattaforme di comunicazione online; 

- gestione delle relazioni con organi d’informazione, istituzioni, 
pubbliche, amministrazioni e soggetti privati; 
- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 

(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 
-  ideazione, realizzazione e content creator/curator del sito web 

(http://www.catanialivinglab.it/); 
- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 

divulgazione tramite piattaforma web; 
- creazione e realizzazione della social media strategy dell’IBAM 

CNR tramite le piattaforme di condivisione social dell’Istituto 
(Facebook, Twitter, Flickr, Youtube). 

 

Date (da – a) 22/05/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Responsabile per attività di comunicazione e divulgazione per le 

“Attività di ricerca e scavo archeologico nel territorio del Parco 
Archeologico e Paesaggistico dell’Aci – Santa Venera al Pozzo” 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 1824 del 22/05/2017 (Ordine di servizio del 
Direttore) 

Principali mansioni e responsabilità Attività di comunicazione, divulgazione, sviluppo di strategie di 
crowdfunding e coinvolgimento degli stakeholder del territorio 
(istituzioni, associazioni, pubblica amministrazione, stampa, 
scuole etc.) al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica 
nell’ambito dell’accordo tra il Polo Regionale per i Siti Culturali 
di Catania e della Valle dell'Aci e l'Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali del CNR (IBAM prot. 541 del 
16/02/2017), per le “Attività di ricerca e scavo archeologico nel 
territorio del Parco Archeologico e Paesaggistico dell’Aci – Santa 
Venera al Pozzo” 

 

Date (da – a) Dal 12/09/2017 al 24/09/2018 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Strategico di Terza Missione dell’IBAM 
CNR 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 2929 del 12/09/2016 (Ordine di servizio del 
Direttore) 

Principali mansioni e responsabilità Curare, coordinare e gestire tutte le attività multidisciplinari 
proposte dall’Istituto (ivi incluse le UOS e le URT) su tutto il 
territorio nazionale con impatto sulla società e sul sistema della 
formazione e economico/imprenditoriale che rientrano 
nell’ambito definito di ‘Terza Missione’, i cui risultati sono presi 
in esame e ritenuti indispensabili nel processo ANVUR 
“Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), a cui sono 
periodicamente sottoposti tutti gli Istituti di ricerca del CNR. 

 
Date (da – a) 30/09/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di impiego Incaricata referente all’interno del Gruppo di lavoro 

denominato “Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 
2011-2014” 

N. Protocollo Prot. IBAM N. 4466 del 30/09/2015 (Ordine di servizio del 
Direttore) 

Principali mansioni e responsabilità Coordinare le attività di supporto alla selezione e gestione dei 
prodotti della ricerca del personale IBAM CNR previsti dal Bando 
pubblicato dall’ANVUR sulla VQR 2011-2014 e supportare il 
Direttore quale process owner del processo medesimo, sotto la 
cui supervisione vengono svolte tutte le attività del gruppo di 
lavoro. 

 
 
COORDINAMENTO E GESTIONE DI PIANI DI COMUNICAZIONE  
PER LA PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA 
presso Enti pubblici italiani del Patrimonio culturale  

Date (da – a) Da giugno 2018 – a giugno 2020 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ex IBAM) - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Ideazione, gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e diffusione dei risultati del progetto, finanziato 
nell’ambito delle iniziative di investimento per il Mezzogiorno, 
promosse dal Governo, dall’Agenzia per la coesione territoriale in 
accordo con le Amministrazioni regionali e locali, grazie al “Patto 
per lo sviluppo della Città di Catania”, Diffondo 3.0 – 
DIgitalizzazione e Fruizione del FOndo beNeDettinO delle 
Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”. (Codice 
progetto: B66J17000910004; Accordo di collaborazione tra 
Comune di Catania - IBAM CNR, prot. IBAM 2266 del 28/6/2017) 

Principali mansioni e responsabilità - Ideazione e gestione del piano di comunicazione del progetto; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne con stakeholder e organi di 

stampa locale e nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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- ideazione, gestione e aggiornamento del sito ufficiale del 
progetto (http://www.diffondoresearchproject.com/) 

- content creator/curator dei canali ufficiali del progetto 
(http://www.diffondoresearchproject.com/ - 

 (http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 
- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 

piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 
- redazione dei SAL 
- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 

divulgazione tramite piattaforma web. 
 

Date (da – a) Da giugno 2018 – maggio 2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Ideazione, gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e diffusione dei risultati del progetto SPIDEr - 
Strategies for Planning and Integrated DEvelopment of Urban 
Cultural Contexts, finanziato dalla regione Sicilia nell’ambito del 
Programma operativo ‘Fondo sociale europeo’ (Fse Sicilia 2020), 
Avviso n. 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S 
e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia”. 

Principali mansioni e responsabilità - Ideazione e gestione del piano di comunicazione del progetto; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne con stakeholder e organi di 

stampa locale e nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR  
(http://www.ibam.cnr.it/); 
- ideazione, gestione e aggiornamento di una specifica sezione 

del progetto all’interno del blog ArgeoLogos 
http://archeologos.ibam.cnr.it  

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 
Date (da – a) Da giugno 2018 – maggio 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Ideazione, gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e diffusione dei risultati del progetto AgriCultura – 
distretto Agri-Culturale”, coordinato dal Consiglio per la Ricerca 
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di ricerca 
difesa e certificazione (Crea – Dc) con il supporto scientifico e 
tecnologico dell’Unità di Ricerca dell’Ibam di Bagheria, finanziato 
dalla regione Sicilia grazie al Programma operativo ‘Fondo sociale 
europeo” (Fse Sicilia 2020), Avviso n. 11/2017 “Rafforzare 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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l’occupabilità nel sistema della R&S e la nascita di Spin off di 
ricerca in Sicilia”. 

Principali mansioni e responsabilità - Ideazione e gestione del piano di comunicazione del progetto; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne con stakeholder e organi di 

stampa locale e nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR  
(http://www.ibam.cnr.it/); 
- ideazione, gestione e aggiornamento di una specifica sezione 

del progetto all’interno del blog ArgeoLogos 
http://archeologos.ibam.cnr.it;  

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 
Date (da – a) Da giugno 2018 – maggio 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione all’ideazione, gestione e coordinamento delle 
attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto 
STESICHOROS: The archaeology of sound of the cultic theatre in 
a greek city in Sicily, progetto di ricerca finanziato dal programma 
Marie Skłodowska-Curie action (Individual Fellowships – European 
Fellowships – Reintegration Panel), Horizon 2020 

Principali mansioni e responsabilità - Ideazione e gestione del piano di comunicazione del progetto; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne organi di stampa; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR  
(http://www.ibam.cnr.it/); 
- ideazione, gestione e aggiornamento di una specifica sezione 

del progetto all’interno del blog ArgeoLogos 
http://archeologos.ibam.cnr.it; 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 
Date (da – a) 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Tipo di impiego Collaborazione alla gestione della community sulla piattaforma 
social Facebook “Cultural Heritage, DIPLOMAzia 2, nell’ambito 
del Corso 3 - Governace della conoscenza, gestione, 
conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile dei Beni 
Culturali della seconda edizione del programma di formazione 
plurisettoriale DIPLOMAzia 2 (CNR - MAECI) 

Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei rapporti con i partner di progetto; 
- gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 

del territorio; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 
news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  
- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 
- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 

piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 
Date (da – a) Da aprile 2016 a maggio 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e divulgazione dei risultati del progetto di ricerca 
scientifica OpenCiTy project, (responsabile scientifico Daniele 
Malfitana, Direttore dell’Istituto per i Beni Archeologici e 
Monumentali del CNR di Catania) 

Principali mansioni e responsabilità - gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- rassegna stampa quotidiana; 
- gestione delle relazioni con organi di stampa locali e nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/  - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

- gestione delle relazioni istituzionali esterne con stakeholder: 
soggetti privati, pubblica amministrazione, associazioni, 
aziende.  

 
Date (da – a) 2014 - 2016 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione all’ideazione, gestione e coordinamento delle 
attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto 
Trip eMotion, PON Ricerca e Competitività 2007-2013, avviso 
START UP. 

Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei rapporti con i partner di progetto (Red Raion S.r.l., 
l’Università di Catania e l’associazione Officine Culturali); 

- comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- rassegna stampa quotidiana;  
- gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 

del territorio; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web; 

- coordinamento dell’organizzazione di eventi di presentazione 
del progetto. 

 
Date (da – a) 2013 - 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione all’ideazione, gestione e coordinamento delle 
attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto 
DiCeT - PON R&C 2007/2013 - Smart Cities and Communities 
and Social Innovation. 

Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei rapporti con i principali Stakeholder del territorio: 
Pubblica amministrazione, associazioni, enti pubblici e privati, 
aziende; 

- comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- rassegna stampa quotidiana;  
- gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 

del territorio; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 
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- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web; 

- coordinamento dell’organizzazione di eventi di presentazione 
del progetto. 

 
COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRATEGIE DI COMUNICAZIONE  
PER ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT 
presso Enti pubblici italiani del Patrimonio culturale  

Date (da – a) Dal 4/12/2018 – al 31/05/2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Ideazione, gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e diffusione dei risultati del progetto Acireale 
Living Lab di Cultura e Tecnologia - II stralcio (Comune di 
Acireale, registro Deliberazioni Giunta Municipale, n. 129 del 
06/11/2018) 

Principali mansioni e responsabilità - Ideazione e gestione del piano di comunicazione del progetto; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne con stakeholder e organi di 

stampa locale e nazionale; 
- Ideazione e gestione del sito web del progetto 

(https://www.acirealelivinglab.it/)  
- creazione e realizzazione della social media strategy tramite la 

fanpage di Facebook e l’account Twitter.  
- Ideazione e realizzazione del materiale di promozione cartaceo 

(brochure e postcards); 
- gestione della comunicazione interna con il team di lavoro 

coinvolto per la realizzazione delle attività concordate 
nell’accordo operativo stipulato con il Comune di Acireale (prot. 
IBAM n. 3484 del 4/1272018); 

- gestione dei rapporti con I partner del progetto; 
- Redazione dello stato di avanzamento del progetto e della 

relazione finale. 
 

Date (da – a) Da aprile 2017 a ottobre 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione all’ideazione, alla gestione e al coordinamento 
delle attività di comunicazione e diffusione dei risultati del 
progetto Innovative Gate of Culture by IBAM CNR & SAC S.p.A.. 
Progetto promosso dall’IBAM in collaborazione con la Società 
Aeroporto Catania (SAC SpA) e il Comune di Catania, in occasione 
dell’appuntamento internazionale del 43° vertice del G7 che si è 
svolto in Sicilia a Taormina, per la realizzazione, all’interno 
dell’aeroporto V. Bellini (Fontanarossa) di Catania, di un temporary 
lab in cui la ricerca scientifica sul patrimonio culturale siciliano 
prodotta dall’Istituto è stata resa accessibile a tutti grazie ad un 
sapiente uso di tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione associate a linguaggi emozionali in grado di 
trasmettere l’importanza della storia e della cultura siciliana. 
(Convenzione IBAM CNR – SAC S.p.a. prot. IBAM CNR N. 1292 
10.4.2017) 
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Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei rapporti con i partner di progetto; 
- gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne con stakeholder e organi di 

stampa locale e nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR  
(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 
- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 

piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 

Date (da – a) Da ottobre 2016 a dicembre 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e divulgazione del progetto Il Museo diffuso della 
città di Catania (accordo siglato tra IBAM CNR e la Ferrovia 
Circumetnea – FCE, prot. IBAM CNR N. 3357 del 11/10/2016). 

Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei rapporti con i partner di progetto; 
- gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne con stakeholder e organi di 

stampa locale e nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR: 
(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 

Date (da – a) 03/07/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e divulgazione dei prodotti della ricerca realizzati 
dall’IBAM in occasione dell’evento nazionale Una notte a Pompei, 
percorso di suoni e luci organizzato dal Parco Archeologico di 
Pompei. 

Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei rapporti con gli organizzatori dell’evento: Regione 
Campania, Enel e Scabec Società Campana Beni Culturali; 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche		

Istituto	di	Scienze	del	Patrimonio	Culturale 

 

 
 

Sede di Napoli 
Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 8 / 80134 Napoli 

Email segreteria.ispc@ispc.cnr.it – segreteria.direzione@ispc.cnr.it 

 

19 

- gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne con stakeholder e organi di 

stampa nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 

Date (da – a) Dal 16/06/2017 al 31/05/2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e divulgazione della mostra archeologica Katane 
tra mito e rito. Testimonianze cultuali di Catania greca, curata dal 
Polo regionale di Catania per i siti culturali e dall’Istituto per i beni 
archeologici e monumentali del Cnr, presso i locali dell’ex 
Manifattura Tabacchi di Catania. 

Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei rapporti con i curatori della mostra archeologica: 
ricercatori dell’IBAM CNR e Polo regionale di Catania per i siti 
culturali; 

- gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne con stakeholder e organi di 

stampa nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 

Date (da – a) Dal 16/06/2017 al 31/05/2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e divulgazione della mostra archeologica Le 
terrecotte greche. Per chi? Perché? Come?, versione italiana 
dell’esposizione francese Les terres cuites grecques. Pour qui? 
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Pourquoi? Comment? (anno 2016, organizzata da Université de 
Lille 3, Sciences Humaines et Sociales - Halma-Ipel e dal Learning 
Center), curata dal Polo regionale di Catania per i siti culturali e 
dall’Istituto per i beni archeologici e monumentali del Cnr, presso 
i locali dell’ex Manifattura Tabacchi di Catania. 

Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei rapporti con i curatori della mostra archeologica: 
ricercatori dell’IBAM CNR e Polo regionale di Catania per i siti 
culturali; 

- gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- gestione delle relazioni esterne con stakeholder e organi di 

stampa nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/ - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 

Date (da – a) Da aprile 2016 a dicembre 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e divulgazione dei risultati del Progetto 
sperimentale per la valorizzazione e fruizione dell’Anfiteatro 
romano di Catania, nato dall’accordo siglato tra IBAM CNR, 
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana 
e Polo regionale di Catania per i siti culturali, prot. IBAM CNR N. 
1009 del 17/03/2017; 

Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei rapporti con i partner del progetto: Dipartimento 
regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e Polo 
regionale di Catania per i siti culturali; 

- gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- rassegna stampa quotidiana; 
- gestione delle relazioni con organi di stampa locali e nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/ - http://www.catanialivinglab.it/ 
 http://archeologos.ibam.cnr.it/); 
- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 

piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 
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- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

- gestione delle relazioni istituzionali esterne con stakeholder: 
soggetti privati, pubblica amministrazione, associazioni, 
aziende, scuole di ogni ordine e grado, per visite organizzate ad 
hoc presso il sito archeologico; 

- gestione delle pubbliche relazioni esterne con la società civile; 
- coordinamento e organizzazione di eventi di promozione dei 

risultati di progetto per il pubblico.  
 

Date (da – a) Dal 27/04/2015 al 30/04/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento delle attività di 
comunicazione e divulgazione della quinta edizione del 
congresso internazionale TECHNART 2015 - Non destructive and 
microanalytical techniques in Art and Cultural Heritage 
(Catania, ex Monastero dei Benedettini) organizzato dall’Istituto 
per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR, dai Laboratori 
Nazionali del Sud dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal 
Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania 
- Gestione delle relazioni con le Istituzioni promotrici del 

congresso internazionale: Laboratori Nazionali del Sud 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università di Catania; 

Principali mansioni e responsabilità - gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- rassegna stampa quotidiana; 
- gestione delle relazioni con organi di stampa locali e nazionale; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/  - http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 
COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE  
DI CAMPAGNE STAMPA 
presso Enti pubblici italiani di Ricerca del Patrimonio culturale  

Date (da – a) 14/04/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione della conferenza stampa Innovative Gate of 
Culture by IBAM CNR & SAC S.p.a. 
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Tipo di evento Presentazione agli organi di stampa del progetto Innovative Gate 
of Culture by IBAM CNR & SAC S.P.A promosso dalla Società di 
gestione dell’Aeroporto di Catania e dall’Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali del CNR di Catania, in 
collaborazione con il Comune di Catania, nell’ambito delle 
iniziative correlate al G7 di Taormina. Il progetto prevede la 
realizzazione di un temporary lab, all’interno del terminal 
dell’Aeroporto di Catania in cui la ricerca scientifica prodotta 
dall’IBAM è resa accessibile per far conoscere ai passeggeri in 
transito (delegati dei Paesi coinvolti e inviati della stampa 
internazionale - il patrimonio archeologico della Sicilia. 
Principali attività svolte: 
- Gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 
del territorio; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa; 
- organizzazione della conferenza stampa in collaborazione con 
la Società di gestione dell’Aeroporto di Catania (SAC S.p.A.) e il 
Comune di Catania; 
- successiva divulgazione del prodotto all’intera società.  

Luogo Catania, Palazzo degli Elefanti, Sala Giunta 

 

Date (da – a) 17/11/2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione della conferenza stampa Un ‘museo diffuso’ 
per la città di Catania 

Tipo di evento Presentazione agli organi di stampa locali dell’accordo siglato tra 
la Ferrovia Circumetnea (FCE) di Catania e l’Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali (IBAM) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche per la realizzazione di un progetto di ‘museo 
diffuso’ per la città di Catania all’interno delle linee metropolitane 
etnee, al fine di valorizzare e promuovere i risultati della ricerca 
scientifica. 
Principali attività svolte: 
- Gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 
del territorio; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- gestione dei rapporti con la Ferrovia Circumetnea (FCE) di 
Catania; 
- successiva divulgazione del prodotto all’intera società.  

Luogo Catania, Palazzo Ingrassia, sede IBAM 

 

Date (da – a) 29/07/2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione della conferenza stampa La città nascosta: il 
Teatro romano di Catania 

Tipo di evento Presentazione agli organi di stampa locali del video 
documentario della ricostruzione virtuale del Teatro romano di 
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Catania, prodotto realizzato dall’IBAM CNR, nell’ambito del 
progetto DiCeT - PON R&C 2007/2013 - Smart Cities and 
Communities and Social Innovation. 
Principali attività svolte: 
- Gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 
del territorio; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- organizzazione della conferenza stampa coinvolgendo la 
Pubblica amministrazione, la Soprintendenza per i Beni Culturali 
e Ambientali di Catania e il Polo regionale di Catania per i siti 
culturali. 
- successiva divulgazione del prodotto all’intera società.  

Luogo Catania, Palazzo degli Elefanti, Sala Giunta 
 

Date (da – a) 17/11/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione della conferenza stampa La città nascosta: 
l’anfiteatro romano di Catania 

Tipo di evento Presentazione agli organi di stampa locali del video 
documentario della ricostruzione virtuale dell’Anfiteatro romano 
di Catania, prodotto realizzato dall’IBAM CNR, nell’ambito del 
progetto DiCeT - PON R&C 2007/2013 - Smart Cities and 
Communities and Social Innovation. 
Principali attività svolte: 
- Gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 
del territorio; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- organizzazione della conferenza stampa coinvolgendo la 
Pubblica amministrazione, la Soprintendenza per i Beni Culturali 
e Ambientali di Catania e il Polo regionale di Catania per i siti 
culturali. 
- successiva divulgazione del prodotto all’intera società.  

Luogo Catania, Palazzo degli Elefanti, Sala Giunta 
 

Date (da – a) 24/07/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione della conferenza stampa Inaugurazione del 
Catania Living Lab di Cultura e Tecnologia 

Tipo di evento Presentazione agli organi di stampa locali del primo laboratorio 
sperimentale di cultura e tecnologia ideato e promosso 
dall’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR in 
collaborazione con il Comune di Catania, nell’ambito del 
progetto DiCeT - PON R&C 2007/2013 - Smart Cities and 
Communities and Social Innovation. 
Principali attività svolte: 
- Gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 
del territorio; 
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- gestione dei rapporti con i partner del progetto (l’azienda 
capofila Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Pubblica 
amministrazione); 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- organizzazione della conferenza stampa e successiva 
inaugurazione presso i locali del laboratorio con il tradizionale 
taglio del nastro dei principali attori coinvolti;  
- successiva divulgazione del risultato della ricerca all’intera 
società.  

Luogo Catania, Palazzo degli Elefanti, Sala Consiglio (Conferenza 
stampa) / Catania, Via Manzoni 91 (Inaugurazione presso i locali 
del Catania Living Lab) 

 

Date (da – a) 13/01/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione della conferenza stampa Smart Lighting for 
Catania 

Tipo di evento Presentazione agli organi di stampa dei prodotti della ricerca 
scientifica condotta dall’IBAM CNR nell’ambito del progetto 
DiCeT - PON R&C 2007/2013 - Smart Cities and Communities 
and Social Innovation: il sistema di illuminazione a basso impatto 
ambientale di ultima generazione, la galleria immersiva e l’App 
dell’impianto delle terme di età romana di Catania “Terme 
Achilliane”. 
Principali attività svolte: 
- Gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 
del territorio; 
- gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione e il 
Museo Diocesano di Catania; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- organizzazione della conferenza stampa 
- successiva divulgazione dei prodotti della ricerca all’intera 
società.  

Luogo Catania, Palazzo degli Elefanti, Sala Giunta 

 

Date (da – a) 15/04/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione della conferenza stampa del progetto Science 
& Technology Digital Library 

Tipo di evento Presentazione agli organi di stampa locali dei risultati del 
progetto di ricerca Science & Technology Digital Library, 
coordinato dall’Ufficio di Sistemi Informativi e Documentali del 
CNR (protocollo MIUR - CNR - AgID). 
Principali attività svolte: 
- Gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 
del territorio; 
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- gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione, 
l’Università di Catania e aziende del settore; 
- creazione di Press kit dedicato esclusivamente alla stampa;  
- organizzazione della conferenza stampa 
- successiva divulgazione dei prodotti della ricerca all’intera 
società.  

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Biblioteche Riunite 
“Civica e A. Ursino Recupero 

 
 
COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  
DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
presso Enti pubblici italiani del Patrimonio culturale  

Date (da – a) 17/04/2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Gestione e coordinamento dell’organizzazione dell’evento Il 
CNR a Bruxelles: strategie a supporto della rete scientifica da 
Horizon 2020 a FP9 

Tipo di evento Giornata di approfondimento per affrontare insieme alla sede di 
Bruxelles del CNR i meccanismi che regolano i processi di co-
decisione nella definizione dei programmi di finanziamento, in 
un delicato momento di transizione da Horizon 2020 al nuovo 
ciclo di programmazione per il settennio 2021-2027 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Biblioteche Riunire Civica 
e A. Ursino Recupero 

 
Date (da – a) 1/03/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Gestione e coordinamento dell’organizzazione della 
presentazione del volume Archeologia quo vadis? Riflessioni 
metodologiche sul futuro di una disciplina, a cura di D. 
Malfitana (Cnr Edizioni) 

Tipo di evento Presentazione degli Atti del Workshop internazionale 
Archeologia quo vadis? (gennaio 2018). A presentare il volume è 
stato invitato il prof. Pier Luigi Sacco, docente di Economia della 
Cultura all’Università IULM di Milano e Special Adviser del 
Commissario europeo all’Istruzione e alla Cultura. 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Biblioteche Riunire Civica 
e A. Ursino Recupero 

 
Date (da – a) 18 e 19/01/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione dell’evento Archeologia, quo vadis? 

Tipo di evento Workshop internazionale con autorevoli specialisti della ricerca 
archeologica italiana e straniera (D. Bernal, E. Calandra, P. 
Carafa, O. Dally, P. Giulierini, M. Gras, K. Göransson, D. 
Manacorda, M. Osanna, E. Papi, J. Poblome, G. Volpe, E. Zanini) 
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per definire, alla luce delle più recenti esperienze di ricerca, 
conoscenza, tutela e valorizzazione, il senso del fare archeologia 
oggi. 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Biblioteche Riunire Civica 
e A. Ursino Recupero 

 
Date (da – a) 28/06/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione dell’evento Teatro antico di Taormina. 
Illuminiamo la Storia 

Tipo di evento Evento organizzato in collaborazione con il Parco archeologico 
di Naxos e Taormina, il Dipartimento dei beni culturali della 
regione siciliana, il Gruppo Metaenergia e iGuzzini 

Luogo Taormina, Teatro antico 
 

Date (da – a) 08/06/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione della presentazione del volume La forza del 
contesto di Andrea Carandini (Laterza) 

Tipo di evento Evento organizzato dall’Istituto per i Beni Archeologici e 
Monumentali nell’ambito del Progetto sperimentale di 
valorizzazione e fruizione dell’anfiteatro romano di Catania 

Luogo Catania, Anfiteatro romano 

 

Date (da – a) 20/02/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento dell’organizzazione 
della presentazione dei primi risultati del Progetto di 
digitalizzazione sul Plastico in sughero di Pompei del 1861 
condotto dall’IBAM CNR presso il MANN. 

Tipo di evento Evento organizzato in collaborazione con l’Ufficio Stampa del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Luogo Napoli, Museo Archeologico Nazionale (MANN) 

 

Date (da – a) 02/12/2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del workshop City planning. Archeologia, 
paesaggio urbano e sviluppo sostenibile. Strumenti e tecnologie 
per una pianificazione partecipata delle città storiche 

Tipo di evento Workshop di promozione del volume "Catania. Archeologia e 
Città. Il progetto OPENCiTy. Banca dati, Gis e WebGIS” curato 
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da D. Malfitana, A. Mazzaglia e G. Cacciaguerra, prodotto della 
ricerca scientifica condotta dall’IBAM CNR nell’ambito del 
progetto di ricerca OpenCiTy Project 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Biblioteche Riunire Civica 
e A. Ursino Recupero 

 

Date (da – a) 14/11/2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del Seminario Art Bonus. L'investimento in 
cultura. Le opportunità per PA, imprese e cittadini. Confronto 
con il territorio 

Tipo di evento Seminario organizzato in collaborazione con Promo Pa 
Fondazione 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Coro di Notte 

 

Date (da – a) 26/07/2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del workshop Nuove tecnologie per la 
valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale: il Progetto 
Trip eMotion 

Tipo di evento Workshop di presentazione del progetto Trip eMotion (PON 
Ricerca e Competitività 2007-2013, avviso START UP) in 
collaborazione con Red Raion S.r.l., l’Università di Catania e 
l’associazione Officine Culturali. 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Coro di Notte 
 

Date (da – a) 21/07/2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del seminario interdisciplinare Urbis 
aedificatio. Archeologia, Architettura e Ingegneria: ricostruire il 
passato per progettare il futuro 

Tipo di evento Seminario interdisciplinare organizzato in collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell'Università di 
Catania, l'Ordine degli Ingegneri e la Fondazione Ordine degli 
Ingegneri 

Luogo Catania, Cittadella universitaria, Aula Magna Oliveri 
 

Date (da – a) 26/09/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 
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Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione della conferenza 1824-2015: Museo Egizio. 
Nuove connessioni e contestualizzazione archeologica 

Tipo di evento Conferenza tenuta dal Direttore del Museo delle Antichità Egizie 
di Torino, Christian Greco 

Luogo Catania, Palazzo della Cultura 
 

 
Date (da – a) Dal 31/10/2015 al 01/11/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione, organizzazione e coordinamento 
della partecipazione/esposizione dei laboratori interattivi 
dell’IBAM CNR alla Seconda Rassegna Nazionale Arte e(‘) 
Scienza 

Tipo di evento Iniziativa organizzata in collaborazione con l’Associazione 
Italiana di Archeometria (AIAr), l’Università degli Studi di 
Catania, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Istituto Nazionale 
di Astrofisica (INAF) volta a divulgare il ruolo delle scienze 
sperimentali nei Beni Culturali. 

Luogo Catania, Palazzo della Cultura 
 
 

Date (da – a) 28/11/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione dell’evento di aperto al pubblico Notte dei 
Musei al Catania Living Lab 

Tipo di evento Evento di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale 
promossa dal Comune di Catania con l’apertura straordinaria di 
musei, luoghi della cultura e siti monumentali di tutta la città di 
Catania 

Luogo Catania, Catania Living Lab, via Manzoni 91 

 

Date (da – a) Dal 16/10/2015 al 17/10/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione dell’evento di aperto al pubblico Scopri il 
Catania Living Lab in occasione della XXV Settimana della 
Cultura scientifica e tecnologia 

Tipo di evento Evento di divulgazione scientifica organizzata nell’ambito della 
XXV Settimana della Cultura scientifica e tecnologia, un'iniziativa 
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della 
Ricerca (MIUR) - Diffusione della cultura scientifica (Legge 
6/2000) al fine di sensibilizzare il grande pubblico sul tema della 
ricerca scientifica.  

Luogo Catania, Catania Living Lab, via Manzoni 91 
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Date (da – a) 25/09/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione dell’evento di aperto al pubblico Notte 
Europea dei Ricercatori al Catania Living Lab 

Tipo di evento Iniziativa divulgazione scientifica organizzata nell’ambito della 
Notte Europea dei Ricercatori, un'iniziativa promossa dalla 
Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno 
migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi 
europei con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra 
ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la 
conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto 
informale e stimolante.  

Luogo Catania, Catania Living Lab, via Manzoni 91 

 

Date (da – a) 16/12/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del workshop Technology and Research: 
new tools for the digitalization of Cultural Heritage, nell’ambito 
del progetto Science & Technology Digital Library (AgID - MIUR 
- CNR). 

Tipo di evento Workshop organizzato in collaborazione con A.M. Image srl 
(Bologna) e l’azienda i2s Innovative Imaging Solutions (Bordeaux) 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Biblioteche Riunite Civica 
e A. Ursino Recupero 

  

Date (da – a) 04/12/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione delle attività per l’organizzazione 
del II TAVOLO REGIONALE SOCI APRE SICILIA 

Tipo di evento L’incontro è stato organizzato in collaborazione con lo Sportello 
APRE Sicilia. In particolare sono state curate le relazioni con i 
partecipanti al tavolo: le Università di Messina, Palermo e 
Catania; gli enti pubblici di ricerca siciliani (rete territoriale del 
CNR e dell’INFN). 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Coro di Notte 
 

Date (da – a) 15/07/2014 - 22/07/2014 - 24/07/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del ciclo di seminari Metodologie per la 
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comprensione e la restituzione grafica del manufatto 
archeologico. 

Tipo di evento Ciclo di seminari organizzato per studenti universitari nell’ambito 
del progetto Filling the gap: una cultura scientifica per gli 
umanisti (Iniziativa MIUR L.6/2000 - Diffusione della cultura 
scientifica). 

Luogo Catania, Palazzo Ingrassia 
 

Date (da – a) 06/06/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione dell’evento 10 anni di Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali del CNR di Catania 

Tipo di evento Evento di promozione organizzato dall’IBAM CNR in occasione 
dei dieci anni dalla sua costituzione 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, aula magna "Santo 
Mazzarino” 

 

Date (da – a) 14/05/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del workshop Rischi naturali in Horizon 
2020 

Tipo di evento Workshop, in videoconferenza, organizzato in collaborazione 
con lo Sportello APRE Sicilia, lo Sportello APRE del Friuli Venezia 
Giulia, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica, 
l’Università di Udine e l'Università di Catania 

Luogo Catania, Villa Citelli 

 

Date (da – a) 19/12/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del seminario Divulgazione scientifica, 
missione impossibile?, nell’ambito del progetto Filling the gap: 
una cultura scientifica per gli umanisti (Iniziativa MIUR 
L.6/2000 - Diffusione della cultura scientifica) 

Tipo di evento Seminario tenuto dal divulgatore scientifico Mario Tozzi 
N. protocollo Prot. IBAM N. 0000431 del 29/01/2014 

Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Auditorium 
 

Date (da – a) 12/12/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del seminario Patrimonio culturale e 
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digitalizzazione: nasce la Biblioteca digitale dei Benedettini, 
nell’ambito del progetto Science & Technology Digital Library 
(AgID - MIUR - CNR). 

Tipo di evento Seminario organizzato in collaborazione con l’Università di 
Catania, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Comune di 
Catania 

N. protocollo Prot. IBAM N. 0000431 del 29/01/2014 
Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Biblioteche Riunite Civica 

e A. Ursino Recupero 
 

Date (da – a) 10/12/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione alla gestione e coordinamento 
dell’organizzazione del workshop Smart Specialisation e Horizon 
2020. Nuove strategie per la ricerca sui beni culturali. Tematica 
del workshop: presentazione della nuova strategia intelligente 
dell’innovazione nell’ambito dei beni culturali e della nuova 
programmazione europea per il periodo 2014-2020.  

N. protocollo Prot. IBAM N. 0000431 del 29/01/2014 
Tipo di evento Workshop organizzato in collaborazione con il Project Officer 

dell’IBAM CNR di Catania 
Luogo Catania, ex Monastero dei Benedettini, Biblioteche Riunite Civica 

e A. Ursino Recupero 
 
COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ  
DI DIVULGAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 
presso Enti pubblici italiani del Patrimonio culturale  

Date (da – a) Da ottobre 2016 a giugno 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione all’ideazione, gestione e coordinamento del 
percorso di Alternanza Scuola-Lavoro Immagini d’antico: uno 
sguardo tecnologico sul passato (a.s. 2016/2017) in convenzione 
con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Michele Amari” di Giarre; il 
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania e l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Concetto Marchesi” di Mascalucia. 

Principali mansioni e responsabilità - Collaborazione con i tutor scolastici alla progettazione, 
organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

- gestione dell’orientamento e inserimento degli studenti nel 
percorso; 

- pianificazione e organizzazione delle attività formative 
- coordinamento delle figure professionali coinvolte; 
- referente delle relazioni con gli Istituti scolastici per valutare le 

attività dello studente e l’efficacia del processo formativo; 
- responsabile della comunicazione istituzionale interna per 

IBAM CNR; 
- ideazione, gestione e coordinamento del piano di 

comunicazione verso l’esterno per IBAM CNR; 
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- coordinamento dell’organizzazione dell’evento finale di 
presentazione del progetto. 

 

Date (da – a) 17/03/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione all’ideazione, gestione e coordinamento del 
percorso Catania tra mito, storia e natura: Efesto e l’Etna per un 
gruppo di 30 studenti di scuola secondaria di primo grado, 
nell’ambito dell’iniziativa Progetto Articolo 9 della Costituzione 
per l’anno scolastico 2016-17 “Cittadini partecipi della ricerca 
scientifica e tecnica”, promossa da Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca-Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale 
di istruzione, Fondazione Benetton Studi Ricerche e Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo-Direzione generale 
Educazione e ricerca, con la collaborazione scientifica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Principali mansioni e responsabilità - Progettazione, pianificazione e organizzazione del percorso; 
- coordinamento delle figure professionali coinvolte; 
- referente delle relazioni con gli Istituti scolastici coinvolti; 
- responsabile della comunicazione istituzionale interna ed 

esterna; 
- redazione di comunicati stampa istituzionali;  
- ideazione e realizzazione di un video di divulgazione 

dell’attività svolta, divulgato sui canali ufficiali dell’iniziativa; 
- gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 

del territorio; 
- gestione di piattaforme di comunicazione online (inserimento 

news ed eventi all’interno del sito ufficiale del CNR 
(https://www.cnr.it/it);  

- content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 
(http://www.ibam.cnr.it/ -  http://www.catanialivinglab.it/ - 
http://archeologos.ibam.cnr.it/); 

- creazione e realizzazione della social media strategy tramite le 
piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR (Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 
Date (da – a) Dal 03/05/2016 al 19/05/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di impiego Collaborazione della gestione, organizzazione e coordinamento 
del Training on the job Technologies applied to the Cultural 
Heritage, Documentation of objects, Websites presso la sede 
dell’IBAM CNR di Catania. Il corso di formazione, della durata di 
tre settimane è stato ideato dall’IBAM in collaborazione con 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura (UNESCO) e il National Museum of Egyptian 
Civilisation (NMEC).  
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Principali mansioni e responsabilità - Progettazione, pianificazione e organizzazione del training; 
- coordinamento delle figure professionali coinvolte; 
- referente per lo studente coinvolto nelle attività di training; 
- responsabile della comunicazione istituzionale interna; 
 - ideazione, gestione e coordinamento del piano di 

comunicazione verso l’esterno; 
- gestione dei rapporti con la stampa e gli organi d’informazione 

del territorio; 
- gestione di piattaforme di comunicazione online; 
 - content creator/curator dei canali ufficiali dell’IBAM CNR 

(http://www.ibam.cnr.it/ -  http://archeologos.ibam.cnr.it/); 
- creazione, gestione e coordinamento della social media strategy 

tramite le piattaforme di condivisione social dell’IBAM CNR 
(Facebook, Twitter, Flickr, Youtube); 

- gestione di mailing lists, creazione di Newsletter e successiva 
divulgazione tramite piattaforma web. 

 
DOCENZA E ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO 

Date (da – a) Aprile - Maggio 2019 (8 ore) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
N. protocollo Prot. IBAM N. 902 del 8/04/2019 

Tipo di corso di formazione Incarico di docenza nell’ambito del progetto ‘Acireale Living 
Lab di cultura e tecnologia’ 

Principali tematiche Titolo del Modulo: Strategie di comunicazione online e live: 
attività, strumenti e tecniche per un piano di comunicazione 
chiaro ed efficace 
Focus del Modulo:  
1.1 - Gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web e del 
blog; 
1.2 - Newsletter online e gestione della comunicazione one to 
one tramite l’e-mail; 
1.3 - I canali social (Facebook e Twitter); 
1.4 - La campagna stampa (comunicati e conferenze per la 
stampa). 

 
Date (da – a) Marzo 2019 (6 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
N. protocollo Prot. IBAM N. 666 del 18/03/2019 

Tipo di corso di formazione Incarico di docenza per il progetto SPIDEr – Strategies for 
Planning and Integrated Development of Urban Cultural 
Contexts 

Principali tematiche Titolo del Modulo: Comunicazione e relazione con il territorio 
Focus del Modulo: 
Per un piano di comunicazione e disseminazione dei risultati di 
un progetto di ricerca: l’analisi del contesto, gli obiettivi 
strategici, i destinatari.  

 
Date (da – a) Febbraio 2019 (6 ore) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
N. protocollo Prot. IBAM N. 273 del 6/02/2019 

Tipo di corso di formazione Incarico di docenza per il progetto SPIDEr – Strategies for 
Planning and Integrated Development of Urban Cultural 
Contexts 

Principali tematiche Titolo del Modulo: Comunicazione e relazione con il territorio 
Focus del Modulo: 
Linee guida per l’ideazione e redazione di un piano strategico di 
comunicazione e disseminazione dei risultati di un progetto di 
ricerca. 

 
Date (da – a) Gennaio 2019 (6 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
N. protocollo Prot. IBAM N. 18 del 8/01/2019 

Tipo di corso di formazione Incarico di docenza per il progetto SPIDEr – Strategies for 
Planning and Integrated Development of Urban Cultural 
Contexts 

Principali tematiche Titolo del Modulo: Comunicazione e relazione con il territorio 
Focus del Modulo:  
1. Le attività di comunicazione e divulgazione richieste dai 
programmi di finanziamento europei e nazionali, con particolare 
riferimento al programma Horizon 2020.  
2. Metodologia e strumenti di comunicazione necessari per la 
progettazione di un piano strategico di comunicazione e 
disseminazione dei risultati di un progetto di ricerca. 

 
 

Date (da – a) Da ottobre 2016 a maggio 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Tipo di corso di formazione Percorso di Alternanza Scuola – Lavoro del Liceo Scientifico 

Statale "Galileo Galilei" di Catania (Casse IV G) Immagini 
d'antico: uno sguardo tecnologico sul passato, attività di 
tutoraggio (22 ore)  

Principali tematiche Promuovere e valorizzare, nella società, la conoscenza sul 
patrimonio culturale attraverso prodotti multimediali accattivanti; 
conoscere il fine della ricerca scientifica, conoscere le più 
innovative tecnologie applicate ai beni culturali. 

 

Date (da – a) 15 e 16/05/2014 – 17, 21 e 22/07/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di azienda/ente o settore Ente Pubblico di Ricerca 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche		

Istituto	di	Scienze	del	Patrimonio	Culturale 

 

 
 

Sede di Napoli 
Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 8 / 80134 Napoli 

Email segreteria.ispc@ispc.cnr.it – segreteria.direzione@ispc.cnr.it 

 

35 

Tipo di corso di formazione Programma di formazione plurisettoriale DIPLOMAzia (CNR e 
MAE DGCS). Corso Governance della conoscenza, gestione, 
conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile dei Beni 
Culturali: lezioni teoriche (8 ore) e attività laboratoriali (18 ore) 

Principali tematiche Introduction to Horizon 2020 the the new EU Framework 
Programme for Research and Innovation; How to write a 
successful proposal; How to create a project proposal; How to 
create a European project partnership. 

 
INCARICHI COMMISSIONI ESAMINATRICI 
presso Enti pubblici italiani di Ricerca del Patrimonio culturale 

Date (da – a) 04/10/2019 
Ente rappresentato  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di incarico Nominata membro della Commissione esaminatrice per la 
valutazione finale degli allievi del progetto SPIDEr:  
Strategies for Planning and Integrated Development of Urban 
Cultural Contexts (CIP 2014 IT 05 SFOP 014/3/10 4/9 2 10/0001 - 
CUP: G67B17000140009) - finanziato dall’avviso pubblico N. 
11/2017 “RAFFORZARE L’OCCUPABILITA’ NEL SISTEMA R&S E 
LA NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA” - P.O. FSE 
2014/2020 

N. Protocollo Provv.IBAM n. 2057 del 16/9/2019 
 

Date (da – a) 19/7/2019 
Ente rappresentato  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di incarico Nominata membro della Commissione esaminatrice per l’Avviso 
IBAM/10/2019/CT 

N. Protocollo Prot. IBAM n. 1577 del 02/07/2019 
 

Date (da – a) 19/7/2019 
Ente rappresentato  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di incarico Nominata membro della Commissione esaminatrice per l’Avviso 
IBAM/08/2019/CT  

N. Protocollo Prot. IBAM n. 1429 del 20/06/2019 
 

Date (da – a) 23/3/2019 
Ente rappresentato  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di incarico Nominata membro della Commissione esaminatrice per l’Avviso 
IBAM/01/2019/CT prot. 493 del 27/02/2019 

N. Protocollo Prot. IBAM n. 744 del 29/3/2019. 
 

Date (da – a) 18/1/2019 
Ente rappresentato  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 
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Tipo di incarico Nominata membro della Commissione esaminatrice per l’Avviso 
IBAM/11/2018/CT prot. 3665 del 27/12/2018 

N. Protocollo Prot. IBAM n. 130 del 18/1/2019. 
 

Date (da – a) 18/1/2019 
Ente rappresentato  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di incarico Nominata membro della Commissione esaminatrice per l’Avviso 
IBAM/10/2018/CT prot. 3662 del 27/12/2018 

N. Protocollo Prot. IBAM n. 130 del 18/1/2019. 
 

Date (da – a) 10/1/2019 
Ente rappresentato  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di incarico Nominata membro della Commissione esaminatrice per l’Avviso 
IBAM/09/2018/CT prot. 3501 del 5/12/2018 

N. Protocollo Prot. IBAM n. 50 del 10/1/2019. 
 

Date (da – a) 8/10/2018 
Ente rappresentato  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di incarico Nominata membro della Commissione esaminatrice per l’Avviso 
IBAM/08/2018/CT. 

N. Protocollo Prot. IBAM n. 2961 del 8/10/2018. 
 

Date (da – a) 3/10/2018 
Ente rappresentato  Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 
95124 - Catania 

Tipo di incarico Nominata membro della Commissione esaminatrice per l’Avviso 
IBAM/07/2018/CT. 

N. Protocollo Prot. IBAM n. 2933 del 3/10/2018 
 
PARTECIPAZIONI A CONGRESSI, CONVEGNI, WORKSHOP 

Intervento Overview e spunti per una discussione, intervento introduttivo al seminario 
Art Bonus come investire in Cultura, Catania 13 maggio 2019 

 
Moderatrice Storie di Alternanza: gli studenti ‘nuovi interpreti’ del patrimonio 

culturale, presentazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro (a. s. 
2016/2017) dal titolo “Immagini d’antico: uno sguardo tecnologico sul 
passato” promosso dall’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM CNR) in collaborazione con il 
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania - Catania 5 dicembre 2017 

 
Intervento Comunicare il passato nelle città del futuro: ricerca, conoscenza, 

tecnologia e società. L’esperienza dell’IBAM CNR in collaborazione con D. 
Malfitana, G. Amara, L. Arena, S. Barone, G. Cacciaguerra, G. Fragalà, A. 
Mazzaglia, G. Meli, C. Pantellaro, D. Pavone, M.L. Scrofani al Convegno 
Raccontare l’archeologia. Strategie e tecniche per la comunicazione dei 
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