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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
   

 Nome  MADRIGALI EMANUELE 
Residenza                    VIA CESARE BATTISTI 5/D, 31036 ISTRANA (TV) 

   
Telefono  3460909980 

E-mail  e.madrigali@gmail.com 
PEC  emanuele@pec.madrigali.net 

 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/10/1982 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
   

• Date   Dal 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione                   
 Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA – CNR) 

• Qualifica conseguita  Membro del Comitato redazionale della collana Collezione di Studi Fenici 
 

• Date   Dal 2010 al 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione                   
 Università degli Studi di Sassari 

Scuola di dottorato in Storia, letterature e culture del Mediterraneo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi: “Il primo ‘colonialismo’ in Sardegna” (Tutores Proff. P. Bartoloni, J. Bonetto) 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Storia, letterature e culture del Mediterraneo - Indirizzo 
Archeologico 

 
• Date   Dal 2005 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione                   

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Le forme della più antica presenza fenicia in Sardegna” (Relatore Prof. J. 
Bonetto) 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in archeologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 110/110 e lode 
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• Date   Dal 2001 al 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione                   
 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Insediamenti fenici della Spagna meridionale” (Relatore Prof. J. Bonetto) 

• Qualifica conseguita  Dottore in archeologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 110/110 e lode 

 
• Date   Dal 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione                   

 Liceo Classico “Alle Stimmate”, Verona 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 90/100 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date  2020 luglio/agosto 
• Sito  Aquileia, Fondi Cossar (Udine) 

• Ente datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 
• Tipo di impiego  Archeologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della redazione dei diagrammi stratigrafici. Curatore e autore della 
pubblicazione scientifica del progetto 

  
• Date  2019 dicembre - 2020 aprile 

• Ente datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio tipologico della ceramica e classificazione macroscopica degli impasti dal 
sito di Nora 
 

• Date  2019 novembre 
• Ente datore di lavoro  ISPC – CNR 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico; elaborazione informatica dei dati archeologici acquisiti al 

santuario-tofet di Althiburos; integrazione con i dati dalle precedenti campagne di 
scavo; interpretazione delle stratigrafie in funzione dell’edizione scientifica 

 
• Date  2016 settembre - 2019 giugno 

                   • Sito  Pani Loriga (Santadi, Sud Sardegna) 
• Ente datore di lavoro  Associazione Culturale Pani Loriga di Santadi 

• Tipo di impiego  Co-direttore di scavo, Archeologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, rilievo, documentazione, redazione del rapporto di scavo, 

redazione del diagramma stratigrafico, gestione del laboratorio e catalogazione 
dei reperti archeologici, informatizzazione dei dati di scavo, redazione della 
relazione di scavo 

 
• Date  2018 novembre - dicembre 

• Ente datore di lavoro  ISMA – CNR 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione informatica dei dati archeologici pertinenti le campagne pregresse 
del santuario-tofet di Althiburos; revisione e sistematizzazione dei dati 
stratigrafici acquisiti nella campagna di scavo 2018; integrazione dei dati relativi 
alla campagna 2018 con quelli delle campagne precedenti 
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• Date  2018 ottobre - novembre 

• Ente datore di lavoro  Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 
• Tipo di impiego  Investigatore post-dottorale, Investigador de projectes 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore nell’ambito del gruppo di ricerca GRACME Grupo de Investigación de 
Arqueología Mediterránea: Conexiones, Materiales y Escritura all’interno del 
progetto ''Comidas, cocinas y practicas de consumo en espacios coloniales 
mediterraneos” (s. VIII-V a.C.)'' 

 
• Date  2018 febbraio - 2018 giugno 

• Ente datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale di Istrana 
• Tipo di impiego  Operatore didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore didattico nell’ambito del Progetto ‘L’Arte del Ripasso’ indirizzato a 
scolari della scuola primaria attraverso attività di laboratorio pomeridiane 

 
• Date  2017 dicembre 

• Ente datore di lavoro  ISMA – CNR 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione, realizzazione di schede, elaborazione grafica e informatica di 
materiali ceramici provenienti dallo scavo archeologico del santuario-tofet di 
Althiburos – Tunisia 

 
• Date  2015 dicembre - 2016 gennaio 

• Ente datore di lavoro  ISMA – CNR 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di materiali, realizzazione di schede e elaborazione informatica dei 
dati relativi, nell'ambito dello scavo archeologico del sito di Althiburos – Tunisia   

 
• Date  2015 luglio - dicembre 
• Sito  Pula (Cagliari), Cagliari 

• Ente datore di lavoro  Honor Frost Foundation 
• Tipo di impiego  Archeologo, Principal Investigator 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto ‘The Underwater Cultural Heritage of the city of Nora 
(Sardinia). Phoenician and Punic finds from the explorations of Michel Cassien’ 

 
• Date  2014 settembre/dicembre – 2015 settembre/dicembre – 2017 aprile/maggio 
• Sito  Nora (Pula, Cagliari), Ponte di Brenta (Padova) 

• Ente datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 
• Tipo di impiego  Archeologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio dei materiali fenici e punici dallo scavo del cd. Tempio 
Romano di Nora 

 
• Date  2013 maggio/giugno 
• Sito  S’Urachi (San Vero Milis, Oristano) 

• Ente datore di lavoro  University of Leicester 
• Tipo di impiego  Archeologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza archeologica, analisi crono-tipologica e disegno dei materiali  
 

• Date  2009 giugno/luglio – 2010 maggio/luglio – 2011 maggio/luglio – 2012 
maggio/luglio – 2013 giugno/luglio 

• Sito  Aquileia, Fondi Cossar (Udine) 
• Ente datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 

• Tipo di impiego  Archeologo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di scavo. Scavo stratigrafico, rilievo, documentazione, redazione 
del rapporto di scavo, redazione del diagramma stratigrafico, catalogazione dei 
reperti archeologici, informatizzazione dei dati di scavo, redazione della relazione 
di scavo 

 
• Date  ottobre 2008 - maggio 2009 

• Ente datore di lavoro  Thompson Simon Scavi e rilevamenti archeologici, Via Muro Padri 13/a 317129 
Verona 

• Tipo di impiego  Archeologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, rilievo, documentazione, catalogazione dei reperti 

archeologici 
 

 
PROGETTI E COLLABORAZIONI  

   
• Date   2018 luglio - 2019 luglio 
• Sito                    Alto Campidano – Sinis (Sardegna) 

• Ente datore di lavoro  University of Michigan (Dott. L.R. Gosner; J. Nowlin) 
• Principali mansioni e responsabilità  Sinis Archaeological Project (SAP) 

Ricercatore affiliato. Studio della cultura materiale e responsabile della traduzione 
di relazioni e pubblicazioni  

 
• Date   2017 settembre - 2019 luglio 
• Sito                    Santadi (Sud Sardegna) 

• Ente datore di lavoro  University of Cambridge - Florida State University (Dott. E. Murphy, T. Leppard, 
A. Roppa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Landscape Archaeology of Southwest Sardinia (LASS)  project  
Ricercatore affiliato. Consulenza archeologica e assistenza organizzativa al 
progetto di ricognizione territoriale 

 
 

• Date   2015 settembre/novembre - 2018 aprile 
• Sito                    Empúries - Málaga (Spagna) 

• Ente datore di lavoro  Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Prof. A. Delgado) 
• Principali mansioni e responsabilità  Interacción, identidad y cultura material: un estudio comparativo de tres espacios 

coloniales project. Catalogazione, schedatura, studio dei reperti archeologici 
dagli scavi pregressi 

 
• Date   2014 giugno/luglio - 2015 giugno/luglio - 2016 giugno/luglio - 2017 giugno/luglio - 

2018 giugno/luglio - 2019 giugno/luglio - 2020 luglio 
• Sito                    S’Urachi (San Vero Milis, Oristano) 

• Ente datore di lavoro  University of Brown (Prof. P. van Dommelen) 
Comune di San Vero Milis (Dott. A. Stiglitz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del database materiali. Scavo stratigrafico, documentazione, 
catalogazione e studio dei reperti archeologici. Autore principale nel progetto di 
pubblicazione 

 
• Date   2012 giugno - 2013 maggio/giugno - 2014 maggio/giugno - 2015 maggio/giugno - 

2016 settembre - 2017 maggio/giugno - 2018 giugno - 2019 giugno 
• Sito                    Pani Loriga (Santadi, Sud Sardegna) 

• Ente datore di lavoro  ISMA – CNR (Dott. M. Botto) 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-direttore di scavo. Scavo stratigrafico, rilievo, documentazione, catalogazione, 

schedatura e studio dei reperti archeologici 
 



 

 
Pagina 5 - Curriculum vitae di 

MADRIGALI Emanuele   
  

• Date   2012 novembre - 2016 marzo - 2018 novembre - 2019 novembre 
• Sito                    Althiburos (Tunisia) 

• Ente datore di lavoro  ISMA – CNR (dal 2019 ISPC) / INP (Dott. Sergio Ribichini, Dott. M. Botto, Prof. N. 
Kallala) 

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, rilievo, documentazione, redazione del diagramma 
stratigrafico, informatizzazione dei dati di scavo, redazione della relazione di 
scavo 

 
• Date   2011 maggio/giugno 
• Sito                    S’Urachi (San Vero Milis, Oristano) 

• Ente datore di lavoro  University of Glasgow (Dott. A. Roppa) 
Museo di San Vero Milis (Dott. A. Stiglitz) 

• Principali mansioni e responsabilità  S’Uraki project. Ceramic practices in Iron Age Sardinia. Catalogazione, 
schedatura, studio preliminare dei reperti archeologici dagli scavi pregressi 

 
• Date   Dal 2005 al 2010 (7 campagne di scavo) 
• Sito                    Nora (Pula, Cagliari) 

• Ente datore di lavoro  Università degli Studi di Padova (Prof. J. Bonetto) 
• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, rilievo, documentazione, redazione del rapporto di scavo, 

redazione del diagramma stratigrafico, catalogazione dei reperti archeologici, 
informatizzazione dei dati di scavo, redazione della relazione di scavo 

 
• Date   2004 settembre/ottobre 
• Sito                    Veio, località Macchiagrande (Formello, Roma) 

• Ente datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Prof. A. Carandini) 
• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico, rilievo, documentazione 

 
• Date   2003 giugno/luglio 
• Sito                    Montefiesole (Pontassieve, Firenze) 

• Ente datore di lavoro  Università degli Studi di Siena (Prof. R. Francovich) 
• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico 

 
• Date   2002 settembre 
• Sito                    Rocca di Garda (Garda, Verona) 

• Ente datore di lavoro  Università degli Studi di Padova (Prof. G.P. Brogiolo) 
• Principali mansioni e responsabilità  Scavo stratigrafico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

   
MADRELINGUA  Italiano 

                    
ALTRE LINGUE   

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Molto buona 
• Capacità di espressione orale  Molto buona 

   
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Molto buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
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• Capacità di espressione orale  Buona 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Buone capacità relazionali sia con i colleghi sia con i superiori. Propensione per il 
lavoro in squadra in cantiere, laboratorio e ufficio. Ottimo adattamento alle 
diverse situazioni riscontrabili nell’attività lavorativa e nella vita comune. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di organizzazione e di coordinamento sia nella vita privata sia 
all’interno di ambienti lavorativi, quali i cantieri archeologici. Buone capacità di 
sviluppo e di gestione della documentazione archeologica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Buona conoscenza ed esperienza nell’uso di strumentazione sia manuale sia 
meccanica propria di un cantiere archeologico. Propensione ai lavori di fatica 
fisica. Uso di macchine fotografiche analogiche e digitali.Conoscenza dei sistemi 
operativi Windows e in particolar modo Macintosh. Uso frequente e padronanza di 
programmi di scrittura e di fogli di calcolo (Microsoft Office), di creazione e 
gestione di database (File Maker), di disegno vettoriale (Vector Works). 

PATENTE O PATENTI  B Automunito 
  Io sottoscritto EMANUELE MADRIGALI, C.F. MDRMNL82R11G489Q, cittadino Italiano, 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti 
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto 
la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 
corrispondono a verità. 

 

Istrana 10/11/2020 
 

 


