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FORMATO EUROPEO PER IL 
 CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Mazzaglia, Antonino 
Indirizzo Via Padovano n°41a, 95030 Nicolosi (CT) 
Telefono Cell. 3207090028 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 11 Gennaio 1977 

ResercherID A-5042-2018
ORCID 0000-0002-4771-1964

E-mail mazzaglia.anto@gmail.com
Posta certificata anto.mazzaglia@pec.it 
Sito web antoninomazzaglia.wordpress.com 

Skype mazzaglia.antonino 

POSIZIONE ATTUALMENTE RICOPERTA 

Ricercatore III Livello t.d., presso Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IBAM-CNR) 

Responsabile UTR IBAM-CNR di Palermo. Strada vicinale Montagnola- Serradifalco, s.n.c., 
90011, Bagheria (Pa). 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

• Date (da – a) 01 settembre 2017  - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IBAM-CNR, via Biblioteca 4, Catania 
• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego Ricercatore III livello t.d. 
• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento nell’ambito del progetto DUS.AD014-002 “Context – Cultura material, contesti 

archeologici e paesaggi culturali dell’area mediterranea” della seguente attività di ricerca “Ricerche 
di Archeologia urbana per la definizione e lo studio dell’evoluzione di paesaggi storici urbani in 
ambito mediterraneo, attraverso la modellazione di banche dati relazionali per l’archiviazione, 
l’analisi e la condivisione in format open data di dati culturali”. 
Prot. IBAM n.2869 del 31 agosto 2017.  
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• Date (da – a) 13 gennaio 2016 - In corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IBAM-CNR, via Biblioteca 4, Catania 
• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego Associatura 
• Principali mansioni e responsabilità Raccolta, organizzazione in archivi ed elaborazione dei dati prodotti durante le campagne di rilievo 

fotogrammetrico e laser scanner svolte, fra il 2014 e il 2015, dall’IBAM-CNR di Catania nella 
Necropoli di Porta Nocera (Pompei), finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca connesse con 
il progetto di dottorato “Ricostruzioni digitali e GIS 3D applicati all’archeologia: Il Modello 3D della 
Necropoli di Porta Nocera (Pompei)” in corso di svolgimento da parte del dichiarante. 
Provvedimento del Direttore dell'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR, prot. IBAM 
n. 68 del 13 gennaio 2016.

• Date (da – a) 24 Aprile 2014 – 23 Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IBAM-CNR, via Biblioteca 4, Catania 
• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego Collaboratore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione tecnica per attività di ricerca specialistica nell’ambito del progetto PON SMART 

CITIES cultura e turismo DICeT-INMOTO, ed in particolare per lo svolgimento di raccolta e analisi 
delle tipologie di dati da gestire, successiva normalizzazione e creazione di un modello logico per la 
realizzazione di una banca dati; Progettazione, creazione fisica, implementazione e testing di una 
Banca Dati, capace di gestire informazioni storico-archeologiche nella loro complessità e 
stratificazione relative al territorio della città di Catania; creazione di layers all’interno di un ambiente 
Gis, appositamente progettati e modellati sulla base delle indagini topografiche ed archeologiche 
emerse; importazione all’interno di un ambiente Gis della struttura gestionale realizzata.  
Contratto di collaborazione occasionale Prot.IBAM n. 0002012 del 24/04/2014. 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 Agosto 2013 – 1 Novembre 2013 
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Scuola di 
Specializzazione in Beni archeologivi, Via Biblioteca 4, (Ct) 
Università  
Collaboratore esterno 
Collaborazione tecnica per la realizzazione di rilievi archeologici, restituzione grafica delle evidenze 
emerse e relativa informatizzazione dei dati, rinvenuti nell’ambito delle indagini archeologiche 
condotte dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Catania a Lentini, Porta Nord e a 
nell’ambito della missione archeologica di Kyme d’Eolia (Turchia). 
Contratto di collaborazione occasionale del 31 luglio 2013 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ACCADEMICA 

• Date (da – a) Ottobre 2015 – Dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Dottorato di ricerca in Studi sul Patrimonio culturale,  
XXXI ciclo. Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

  (C )   • Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio 

Titolo del progetto di ricerca: “Ricostruzioni digitali e GIS 3D applicati all’archeologia: Il Modello 
3D della Necropoli di Porta Nocera (Pompei)” 

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca
• Votazione -- 

• Date (da – a) Gennaio 2013 – Giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Scuola di Specializzazione in Beni archeologici, 
ind. Classico Università degli studi La Cattolica del Sacro 

  • Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio 

Archeologia   classica, archeologia   paleocristiana   e   bizantina, archeologia     Medievale, 
Numismatica, Topografia, Restauro, Museologia, Informatica applicata all’archeologia, 
Legislazione dei Beni Culturali, Minero-petrografia.  
Titolo tesi: “Struttura dati e strumenti GIS per la gestione del dato archeologico in ambito urbano: 
il progetto OpenCiTy per la città di Catania”. 

• Qualifica conseguita Archeologo classico. Protocollo n. 1000114904 del 11 giugno 2015 
• Votazione 70/70 e lode 
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• Date (da – a) Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Laurea in lettere classiche, indirizzo archeologico, vecchio ordinamento. 
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Facoltà di Lettere 
 • Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio 
Lingua e letteratura greca; Lingua e letteratura latina; Letteratura italiana; Archeologica classica 
greca e romana; Archeologia preistorica, Archeologia Egea, Numismatica, Topografia, Rilievo di 
Monumenti antichi, Filologia classica, Geografia, Storia greca, Storia romana, Filosofia antica. 

• Qualifica conseguita Dottore in lettere classiche.  
Prot. n.86513/inf. Del 19 febbraio 2013. 

• Votazione 110/110 e lode 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

• Date (da – a) 16-18 Giugno 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Formel – Lumsa Università
Corso universitario di formazione “Produzione, gestione e conservazione dei documenti
digitali e/o digitalizzati (II Livello).

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio 

Creazione, gestione, archiviazione di documenti digitali giuridicamente rilevanti; Firma digitale; 
Sicurezza informatica; Privacy; Protocollo; Legislazione nazionale e internazionale;  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con esame finale (40 ore). Prot. N. P258335 del 20/06/2019 
• Votazione - - 

• Date (da – a) 27-29 Gennaio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
TerreLogiche Srl
Programmare i GIS con Python. La programmazione negli ambienti QGis e ArcGIS

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio 

Installazione, configurazione e ambienti di lavoro Python; introduzione a Python con esercizi di
base; i moduli di Python; esempi di processamenti Python in ArcGIS e QGIS; creazione di
plugin/Addin GIS.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (19 ore)
• Votazione - -

• Date (da – a) 13-17 Luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, Laboratorio Mappa
Open School of Archaeological Data 2015

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio 

Gli Open data nella gestione amministrativa dei Beni Culturali; archivi e Repository Open   data
aspetti etici e legali; reperire, scaricare, ripulire i dati con Google Refine e Tabula; Riusare I dati:
data analysis e dati geografici; Data, Metadata, Linked Open Data - introduzione a Protegè;
comunicare i dati;

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (36 ore)
• Votazione - -

• Date (da – a) 31 Ottobre 2014  - 30 Ottobre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IBAM-CNR, via Biblioteca 4, Catania 
• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego Borsista in progetto di formazione post-laurea “SCEH” 
• Principali mansioni e responsabilità Borsa di formazione nell’ambito del 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” di cui alla tabella 1 
dell’art. 4 dell’Avviso 1/2012 – D.D.G. n. 345 del 26.1.2012 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema 
della R&S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia”. Durante le attività di ricerca condotte nell’ambito 
della borsa si è prestata particolare attenzione alla progettazione, creazione, implementazione e 
testing di database per l’acquisizione di informazioni storico-archeologiche e per la costruzione di 
piattaforme GIS utili alla gestione e interpretazione, su base topografica, di dati storico-archeologici 
e artistici da impiegare nei progetti di indagini territoriali condotte dall’IBAM-CNR, sia in ambito 
urbano, che extraurbano.
Prot. IBAM n.0005362 del 31/10/2014 (conferimento) Prot. IBAM n.0003825 del 04/08/2015 
(proroga)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5 Marzo 2013 – 5 Marzo 2014 
IBAM-CNR, via Biblioteca 4, Catania 
Istituto di Ricerca 
Tirocinio post laurea 
Il tirocinio svolto a seguito di convenzione fra L’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano, 
Scuola di Specializzazione in beni archeologici e l’Istituto per I Beni Archeologici e Monumentali del 
CNR aveva come finalità la verifica delle competenze apprese in ambito universitario attraverso 
casi concreti di ricerca e gestione dei beni culturali, stimolare la capacità di adattamento e di spirito 
critico nell’accostarsi alla realtà della ricerca scientifica. Il tirocinante ha preso parte alle campagne 
di indagini non invasive (geoelettrica e georadar) e nelle attività di rilievo laser scanner condotte 
dall’IBAM-CNR, sia all’interno dell’area urbana di Catania, sia in aree esterne ad alto potenziale 
archeologico, come quelle svolte in c.da Ponte Diddino, nel territorio di Priolo (Sr), venendo 
coinvolto anche nelle successive fasi di elaborazione dei dati ed interpretazione delle anomalie 
emerse. Protocollo IBAM n°0000836 del 05/03/2013 (convenzione).  
Prot. IBAM n°0000950 del 11/03/2013. 

• Date (da – a) Aprile 2007 - giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Presso ITIS Marconi via Vescovo Maurizio 82, 95100 Catania 
Corso di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS), (4° Livello QEQ) organizzato 
dalla Regione siciliana, Università di Catania - Cutgana 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Software Gis (Esri, Autodesk map), Pianificazione territoriale, Sistemi naturalistici, Marketing 
Territoriale, New economy, Turismo sostenibile. 

• Qualifica conseguita Esperto Superiore per le applicazioni informatiche nel campo del censimento e gestione dei BB 
CC, AA e NN, pari al IV livello nella classifica dell’Unione Europea.  
Prot. 5997 del 02/09/2009 

• Votazione 14,83/15 e lode 

• Date (da – a) 5-6 Maggio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Presso ITIS Marconi via Vescovo Maurizio 82, 95100 Catania 
Corso di certificazione di base per l’uso di strumentazione ARCGIS ESRI 

• Principali materie / abilità professionali
tt  d ll  t di  

ArcGIS – ESRI ArcINFO 
• Qualifica conseguita Attestato di formazione Introduzione ad ArcGis per ArcView ed ArcInfo 1° parte. 
• Votazione -- 

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

formazione 
Presso Consorzio multimedia Via Etnea, 52, 95028 - Valverde di Catania (CT) 
Corso di certificazione di base per l’uso di strumentazione Autodesk (Autocad e Autocad 
Map) 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Disegno grafico in 2D e 3D in ambiente Cad con strumenti autodesk 

• Qualifica conseguita Attestato di formazione Certificate of Completion in Autocad 2007 2D & Autodesk Map 3D Base 
Protocollo 2438740 del 15/02/2008 

• Votazione -- 

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

formazione 
Presso ITIS Marconi via Vescovo Maurizio 82, 95100 Catania 
Patente europea del computer 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Pacchetto Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

• Qualifica conseguita Patente europea del computer ECDL.  
Protocollo IT1211668 del 27 febbraio 2008 

• Votazione -- 
• Date (da – a) Febbraio – maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Presso il COF, Centro di Orientamento e Formazione dell’Università di Catania, via Napoli 117, 
95127 Catania per conto dell’Università degli studi di Catania, la Provincia regionale di Catania e 
Medianet – Corso di Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Principi di comunicazione e sociologia; teorie e tecniche della comunicazione e del linguaggio 
giornalistico, principi e regole dell’informazione. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
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• Date (da – a) Agosto – settembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Memosystem Italia s.r.l. V.le Campania, 30 - 20133 Milano 
Corso Tecniche di memoria e lettura veloce e scrittura creativa 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Mnemotecnica, medotologie e strategie di apprendimento, lettura veloce, scrittura creativa 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Votazione -- 

• Date (da – a) Gennaio – dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
CIDE, Centro Italiano Discipline Educative, Corso Umberto I, 311, 80138 Napoli 
Corso di programmazione COBOL

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Computer e calcolatori, principi di programmazione con particolare attenzione all’archiviazione e 
gestione dei dati tramite linguaggio Cobol, COmmon Business Oriented Language, linguaggio 
gestionale amministrativo-economico. 

• Qualifica conseguita Attestato di studio. 
Protocollo n°103/8. Data: 14 marzo 1998. 

• Votazione 100/100 

INCARICHI DI RESPONSABILITA’ E
COORDINAMENTO TECNICO-

SCIENTIFICO CONFERITI IN RAGIONE DI 
SPECIFICHE COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

• Date (da – a) 12 aprile 2019 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico per il coordinamento delle attività di ricerca e studio del contesto monumentale, dei 
resti materiali e dei reperti di scavo provenienti dal complesso termale c.d. “Terme 
achilleiane” di Catania. 

• Riferimento Protocollo IBAM n. 926 del 12/04/2019 

• Date (da – a) 12 aprile 2019 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico per il coordinamento delle attività di ricerca e studio del contesto monumentale, dei 
resti materiali e dei reperti di scavo degli anni 1994-1995 provenienti dal teatro antico di 
Catania. 

• Riferimento Protocollo IBAM n. 925 del 12/04/2019 

• Date (da – a) 12 aprile 2019 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico per il coordinamento delle attività di ricerca da svolgere nel progetto SHINE-E-RIHS, 
StrengtHenig the Italian nodes of E-RIHS (CCI: 2014IT16M2OP005) a valere nell’ambito 
dell’Avviso pubblico DD n.424 del 28 febbraio 2018 – “Potenziamento di infrastrutture di 
Ricerca, Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020”. 

• Riferimento Protocollo IBAM n. 924 del 12/04/2019 

• Date (da – a) 12 aprile 2019 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico per il coordinamento delle attività di ricerca da svolgere nel progetto DARIAH-IT, 
Developing nAtional and Regional Infrastructural nodes of dAriaH in Italy (CCI: 
2014IT16M2OP005) a valere nell’ambito dell’Avviso pubblico DD n.424 del 28 febbraio 2018 
– “Potenziamento di infrastrutture di Ricerca, Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione
2014-2020”.

• Riferimento Protocollo IBAM n. 923 del 12/04/2019 e Prot. N.1025 del 02/05/2019 
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• Date (da – a) 1 gennaio 2019 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico per il coordinamento delle attività di progettazione, sviluppo e implementazione di 
una banca dati denominate “Archeofinds” per l’archiviazione, gestione, analisi, e 
condivisione di dati digitali descrittivi di produzioni materiali del mondo antico. 

• Riferimento Protocollo IBAM n. 922 del 11/04/2019 

• Date (da – a) 1 gennaio 2019 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Vincitore e responsabile scientifico del joint lab internazionale italo-spagnolo Lab 
ARCHEOFISH “LABoratory for ARCHaEOlogy of ancient FISH-salting plants in the western 
Mediterranean: from Sicily to the Strait of Gibraltar” 

• Riferimento Protocollo ammcen. N. 0009889/2019 

• Date (da – a) 2 ottobre 2018 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Responsabile del coordinamento delle attività condotte nell’ambito del progetto di ricerca 
CONTEXT - Cultura materiale, contesti archeologici e paesaggi culturali dell'area mediterranea 
(codice DUS.AD014.002). 

• Riferimento Protocollo IBAM n° 2907 del 02 ottobre 2018 

• Date (da – a) 21 maggio 2018 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Delegato responsabile della Unità di Ricerca presso Terzi (URT) IBAM-CNR di Palermo, c/o 
Strada vicinale Montagnola –Serradifalco s.n.c., 90011, Bagheria (Pa) 

• Riferimento Protocollo IBAM n° 0000905 del 01 marzo 2018 

• Date (da – a) 22 maggio 2018 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nell’ambito del progetto di 
formazione post-laurea “SPIDEr – Strategies for Planning and Integrated Development of Urban 
Cultural Contexts” – Progetto finanziato con Fondi PO-FERS Sicilia 2020, CIP 2014.IT.05. 
SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001 – CUP G67B17000140009 

• Riferimento Protocollo IBAM n° 1847 del 22 maggio 2018 

• Date (da – a) 22 maggio 2018 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico di coordinatore e supervisor scientifico per le attività di ricerca da svolgere 
nell’ambito del “Progetto Valle dell’Aci”, utili al raggiungimento degli obiettivi alla base del progetto 
e all’approfondimento delle questioni storico-archeologiche del comprensorio della Valle dell’Aci 

• Riferimento Protocollo IBAM n° 1846/2018 del 22 maggio 2018 

• Date (da – a) 14 aprile 2016 – ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR)  
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• Incarico Incarico di coordinamento delle ricerche condotte dal Laboratorio di Archeologia Immersiva e 
Multimedia dell’IBAM nell’ambito del Pompeii Sustainable Preservation Project e finalizzate alla 
realizzazione di un rilievo topografico di precisione tramite un metodo integrato (DGPS, Stazione 
Totale, Laser Scanner, Fotogrammetria da terra e da drone) delle evidenze monumentali e del 
contesto topografico della necropolis di Porta Nocera (Pompei) utili in vista della progettazione e 
sviluppo di un Modello 3D dell’intera area sepolcrale della Necropoli di Porta Nocera, capace di porsi 
come innovativo strumento di supporto alle attività di ricerca e agli interventi di restauro svolte dai 
partner coinvolti nel progetto. 

• Riferimento Protocollo IBAM n° 1354/2016 del 14/04/2016 

• Date (da – a) Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico di coordinamento per lo sviluppo di strumenti informatici per l’archiviazione, la gestione e 
l’analisi, su base geospaziale, dei dati relativi al patrimonio archeologico e monumentale emersi 
durante le attività di ricognizione territoriale, indagini non invasive (georadar, geoelettrica, 
magnetomentro) e di ricerca storica svolte dall’IBAM nell’ambito del “Progetto valle dell’Aci”, il cui 
scopo è l’approfondimento, anche tramite l’esecuzione di saggi di scavo, di questioni storico-
archeologiche del comprensorio della Valla dell’Aci. 

• Riferimento Protocollo IBAM n°1355/2016 del 14/04/2016 

• Date (da – a) Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico di coordinamento per la realizzazione di strumenti informatici per l’archiviazione, la 
gestione e l’analisi, su base geospaziale, del patrimonio archeologico e monumentale di Catania, utili 
alla realizzazione di soluzioni innovative e digitali, GIS e WebGIS, per la ricerca, la valorizzazione 
e la fruizione del patrimonio culturale nell’ambito del progetto OPENCiTy. 

• Riferimento Protocollo IBAM n°1356/2016 del 14/04/2016 

• Date (da – a) Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Incarico di coordinamento per lo sviluppo di strumenti informatici per l’archiviazione, la gestione 
e l’analisi, su base geospaziale, dei dati relativi al patrimonio archeologico e monumentale di 
Catania, del Parco delle Aci e di Priolo Gargallo emersi durante le attività di ricerca storica svolte 
dall’IBAM per la realizzazione di soluzioni innovative e digitali per la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale nell’ambito del progetto “NEPTIS – Soluzioni ICT per la fruizione e 
l’esplorazione aumentata dei Beni culturali”. 

• Riferimento Protocollo IBAM n°1357/2016 del 14/04/2016 

CONTRATTI DI DOCENZA  

• Date (da – a) 07 marzo 2019 –07 maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dellìUniversità degli Studi di Catania 

• Incarico Docente del Seminario didattico “Laboratorio di Informatica applicata all’archeologia” nell’ambito 
dei Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania. 
Anno 2018/2019. Totale ore 18 

• Riferimento

• Date (da – a) 12 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
A.V.C.N. Associazione Volontari Città di Noto di Protezione Civile ONLUS, via S. Spaventa 2,
96015 Noto (Sr)
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• Incarico Contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto “Cittadini Volontariamente attivi” – 
Associazione AVCN Noto, sostenuto da Fondazione con il sud, per lo svolgimento di una docenza, 
presso la sede dell'associazione P.A. Sicilia Soccorso, via Bellia 1, Piazza Armerina, dal titolo: “La 
sicurezza del Patrimonio culturale in situazioni di crisi e di emergenza” , per un totale di 8 ore. 

• Riferimento
• Date (da – a) 11 marzo 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
A.V.C.N. Associazione Volontari Città di Noto di Protezione Civile ONLUS, via S. Spaventa 2,
96015 Noto (Sr)

• Incarico Contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto “Cittadini Volontariamente attivi” – 
Associazione AVCN Noto, sostenuto da Fondazione con il sud, per lo svolgimento di una docenza, presso 
“Casa del volontariato” del csve, sita in Viale castagnola 7, Catania, dal titolo: “La sicurezza del Patrimonio 
la culturale in situazioni di crisi e di emergenza” , per un totale di 8 ore. 

• Riferimento

• Date (da – a) 24 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
A.V.C.N. Associazione Volontari Città di Noto di Protezione Civile ONLUS, via S. Spaventa 2,
96015 Noto (Sr)

• Incarico Contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto “Cittadini Volontariamente attivi” – 
Associazione AVCN Noto, sostenuto da Fondazione con il sud, per lo svolgimento di una docenza, presso 
“Casa del volontariato” del csve, sita in Via Cavour 89, Noto, dal titolo: “La sicurezza del Patrimonio la 
culturale in situazioni di crisi e di emergenza” , per un totale di 8 ore. 

• Riferimento

• Date (da – a) Ottobre-Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- 
CNR) 

• Incarico Contratto per lo svolgimento di una docenza, presso la sede IBAM-CNR, via Biblioteca 4, 95124 
Catania, connessa alle attività di ricerca del Laboratorio di Archeologia “ROMA” nella seguente 
tematica:  “Approcci metodologici allo studio topografico e all’evoluzione dei paesaggi, attraverso 
la gestione e l’analisi su piattaforme GIS di banche dati relative alla cultura materiale di età romana 
in ambito urbano”, nell’ambito del progetto “ROMA – Roman baths archaeological cOnservation 
and heritage MAnagement”, finanziato dalla Direzione Generale – Ufficio relazioni  Europee e 
Internazionali del CNR, Bando per la costituzione di Laboratori congiunti bilaterali internazionali 
archeologici. CUP: B66D15001560005.  

• Riferimento Avviso pubblico n. IBAM/19/2016/CT Prot. N°0003513 del 20/10/2016 

INCARICHI, CONTRATTI, CONSULENZE, 
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI   

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto  2018 
Engeo Associati – Engineering & Geology, via Pasubio 45, 95127 Catania 
Azienda privata, studio di progettazione 
Archeologo 
Redazione VIARCH - Verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito dei lavori di 
adeguamento e rispostino Serbatoio Acquedotto Montesanto 1 Messina  

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017 
Engeo Associati – Engineering & Geology, via Pasubio 45, 95127 Catania Azienda privata, studio 
di progettazione 
Archeologo 
Redazione VIARCH - Verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito del completamento 
e miglioramento del sistema di adduzione e della rete di distribuzione del sistema irriguo consortile 
"Serra Proviti” Adrano-Biancavilla (Ct). 
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017 
Engeo Associati – Engineering & Geology, via Pasubio 45, 95127 Catania 
Azienda privata, studio di progettazione 
Archeologo 
Redazione VIARCH - Verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito dei lavori di 
adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue del comune di Maletto (Città 
Metropolitana di Catania)” 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31 Agosto – 31 Dicembre 2008 
GisDesign s.r.l., Via Lorenzo Gemmellaro 1, 95030 Sant’Agata li Battiati (Ct)  
Azienda privata, fornitore servizi GIS 
Collaboratore esterno 
Collaborazione tecnica per acquisizione, catalogazione e georeferenziazione dati inerenti i vincoli 
archeologici diretti e indiretti e i beni isolati d’interesse della Soprintendenza ai beni culturali e 
ambientali della Provincia di Catania ai fini della realizzazione del piano territoriale paesaggistico. 
Contratto di collaborazione tecnica del 31/08/2008 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 novembre - 15 dicembre 2006 
Sicilsaldo S.r.l., II° strada zona Industriale 93012 Gela Azienda privata, 
Azienda privata, montaggi industriali 
Archeologo 
Archeologo Responsabile per conto della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania della 
realizzazione di saggi stratigrafici miranti alla verifica dell’eventuale presenza di evidenze 
archeologiche, rientranti nel percorso del costruendo medanodotto SNAM fra i comuni di S. Pietro 
Clarenza, Mascalucia e San Giovanni la Punta (CT). 
Prot. Soprintendenza n.1025 del 08/03/2007. 

MEMBRO DI COMMISSIONI
ESAMINATRICI IN SELEZIONI PUBBLICHE 

• Date (da – a) Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un incarico di n° 1 
assegno “professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto 
“DIFFONDO 3.0 - DIgitalizzazione e Fruizione del FOndo beNeDettinO delle biblioteche riunite 
“Civica e a. Ursino Recupero” 

Avviso IBAM/01/2019/CT prot. 1059 del 08/05/2019, Comunicazione nomina commissione prot.
1345 del 11/06/2019

• Date (da – a) Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro commissione esaminatrice pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione 
da svolgere nell’ambito del progetto “SPIDEr - Strategies for Planning and Integrated DEvelopment 
of urban cultural contexts”, per l’attivita’ di docenza - modulo: “bussiness planning”, con particolare 
attenzione sul tema “stesura di un piano commerciale e finanziario” - 12 ore - modulo: “analisi di 
mercato e marketing” con focus sulla creazione di impresa 

Avviso IBAM/03/2019/CT prot. 1012 del 30/04/2019, Comunicazione nomina commissione prot.
1307 del 06/06/2019

• Date (da – a) Marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 
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• Incarico Membro commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
collaborazione occasionale per lo svolgimento nell’ambito del progetto “DIFFONDO 3.0 -  
DIgitalizzazione e Fruizione del FOndo beNeDettinO delle biblioteche riunite “Civica e a. Ursino 
Recupero”,della seguente attività di ricerca specialistica: analisi approfondita ed elaborazione di 
schede scientifiche in lingua inglese, riferita a documenti, monumenti, manufatti, siti archeologici e 
monumentali presenti nel contesto mediterraneo. 

Avviso IBAM/01/2019/CT prot. 493 del 27/02/2019, Comunicazione nomina commissione prot.
744 del 26/03/2019

• Date (da – a) Gennaio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento nell’ambito del progetto 
“Contex – cultura materiale, contesti archeologici e paesaggi culturali dell’area mediterranea della 
seguente attività di supporto alla ricerca: a) attività di realizzazione grafica e impaginazione di testi 
scientifici; b) sviluppo e ottimizzazione di piani editoriali e prodotti multimediali; c) studio e attività 
di photo editing; d) attività di realizzazione vettoriale di disegni archeologici. 

Avviso IBAM/11/2018/CT prot. 3665 del 27/12/2018, Comunicazione nomina commissione prot.
130 del 18/01/2019

• Date (da – a) Gennaio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento nell’ambito del progetto 
“DIFFONDO 3.0 – digitalizzazione e fruizione del fondo benedettino delle biblioteche riunite “civica 
e a. ursino recupero”, della seguente attività di supporto alla ricerca: : sviluppo dell’attività di 
“disseminazione e comunicazione dei contenuti della ricerca scientifica e storytelling”, con 
particolare riferimento all’utilizzo di innovativi strumenti digitali per la valorizzazione del patrimonio 
librario, da ottimizzare in funzione delle diverse strategie di comunicazione previste nell’ambito del 

tt  i  /10/201 /C  t  2 l 27/12/201 , C ni a i n  n ina 
commissione prot. 130 del 18/01/2019 

• Date (da – a) Gennaio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro commissione esaminatrice selezione pubblica. per il conferimento di un incarico di 
collaborazione di tipo occasionale per lo svolgimento nell’ambito del progetto “Diffondo 3.0 – 
digitalizzazione e fruizione del fondo benedettino delle biblioteche riunite “civica e a. ursino 
recupero” - della seguente attività di ricerca: indicizzazione dei volumi avviata nell’ambito del 
progetto diffondo 3.0. analisi dei testi, studio delle fonti storiche e estrapolazione dei dati in 
particolare sulle città antiche menzionate nei testi digitalizzati con focus specifico su testi scritti in 
lingue antiche e moderne (inglese e turco). 

Avviso IBAM/09/2018/CT prot. 3501 del 05/12/2018, Comunicazione nomina commissione prot.
50 del 10/01/2019.

• Date (da – a) Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro commissione esaminatrice selezione pubblica selezione per titoli e colloquio per il 
conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento nell’ambito del 
progetto “CONTEXT – Cultura materiale, contesti archeologici e paesaggi culturali dell’area 
mediterranea” della seguente attività di supporto alla ricerca: individuazione sulle produzioni 
ceramiche di età ellenistica e romana (Sagalassos, Parco delle Aci, Pompei, etc.) di elementi e 
apparati decorativi in uso nelle produzioni artigianali di età moderna come motivo di sopravvivenza 
dell’antico. 

Avviso IBAM/08/2018/CT prot. 2961 del 08/10/2018, Comunicazione nomina commissione prot.
3257 del 09/11/2018.
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• Date (da – a) Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro commissione esaminatrice selezione pubblica selezione per titoli e colloquio per il 
conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento nell’ambito del 
progetto “CONTEXT – Cultura materiale, contesti archeologici e paesaggi culturali dell’area 
mediterranea” di attività di supporto alle attività scientifiche e di ricerca connesse allo studio e alla 
informatizzazione delle ceramiche di età ellenistica e romana (Sagalassos, Parco delle Aci, Pompei, 
etc.) per la divulgazione e la comunicazione dei risultati su apposite piattaforme specialistiche del 
settore, organizzazioni e società scientifiche, universitarie e di ricerca, italiane ed estere.  
Avviso IBAM/07/2018/CT prot. 2933 del 03/10/2018, Comunicazione nomina commissione prot. 
2933 del 03/10/2018. 

• Date (da – a) 25 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Presidente commissione esaminatrice selezione pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi 
dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato”, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità 
di personale con profilo professionale di Tecnologo livello III, part time con tempo di lavoro pari al 
40%, presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali sede di Catania. 
Avviso IBAM/01/2018/CT prot 756 del 21/02/2018, Comunicazione nomina commissione prot. 1510 
del 20/04/2018 

• Date (da – a) 22 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica selezione per titoli e colloquio 
per un incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento nell’ambito del progetto “CONTEX 
– Cultura materiale, contesti archeologici e paesaggi culturali dell’area mediterranea della seguente
attività di supporto alla ricerca: a) attività di progettazione grafica e impaginazione di testi scientifici
ed editoriali; b) curatela grafica per la realizzazione di prodotti multimediali; c) attività di supporto
alla realizzazione di disegni archeologici in formato vettoriale.
Avviso IBAM/01/2018/CT prot 1658 del 03/05/2018, Comunicazione nomina commissione prot.
1806 del 18/05/2018

• Date (da – a) 22 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica selezione per titoli e colloquio 
per un incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento nell’ambito del progetto 
“CONTEXT - Cultura materiale, contesti archeologici e paesaggi culturali dell’area mediterranea”, 
per lo svolgimento della seguente di attività di supporto alla ricerca: Attività di carattere tecnico-
scientifico, basata su analisi statistico-economiche di banche dati relative ad attività di 
progettazione e realizzazione di interventi edilizi in contesti urbani a forte continuità di vita finalizzata 
allo sviluppo di strumenti decisionali per la pianificazione strategica di interventi edilizi in ambienti 
a lunga continuità di vita”. 
Avviso IBAM/01/2018/CT prot 1656 del 03/05/2018, Comunicazione nomina commissione prot. 
1806 del 18/05/2018 

• Date (da – a) Da 1 marzo 2018 a 6 marzo 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 
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• Incarico Membro effettivo commissione giudicatrice per la posizione n. 3 di cui al bando IBAM-01-2018-
CT per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati per lo svolgimento di un percorso 
formativo nell’ambito del Progetto: “SPIDEr” Strategies for Planning and Integrated Development 
of Urban Cultural Contexts,- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/001 – CUP: 
G67B17000140009 – Finanziato dall’Avviso pubblico n. 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel 
Sistema R&S e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia” -P.O. FSE/2014/2020, Regione Siciliana, 
da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
Avviso IBAM/01/2018/CT, prot.41 del 09/01/2018 Comunicazione nomina commissione prot. 697 
del 16/02/2018 

• Date (da – a) 28 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione giudicatrice per la posizione n. 5/6 di cui al bando IBAM-01-
2018-CT per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati per lo svolgimento di un 
percorso formativo nell’ambito del Progetto: “SPIDEr” Strategies for Planning and Integrated 
Development of Urban Cultural Contexts,- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/001 – CUP: 
G67B17000140009 – Finanziato dall’Avviso pubblico n. 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel 
Sistema R&S e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia” -P.O. FSE/2014/2020, Regione Siciliana, 
da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
Avviso IBAM/01/2018/CT, prot.41 del 09/01/2018 Comunicazione nomina commissione prot. 784 
del 22/02/2018 

• Date (da – a) Da 26 febbraio 2018 a 27 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione giudicatrice per la posizione n. 1 di cui al bando IBAM-01-2018-
CT per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati per lo svolgimento di un percorso 
formativo nell’ambito del Progetto: “SPIDEr” Strategies for Planning and Integrated Development 
of Urban Cultural Contexts,- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/001 – CUP: 
G67B17000140009 – Finanziato dall’Avviso pubblico n. 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel 
Sistema R&S e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia” -P.O. FSE/2014/2020, Regione Siciliana, 
da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
Avviso IBAM/01/2018/CT, prot.41 del 09/01/2018 Comunicazione nomina commissione prot. 520 
del 06/02/2018 

• Date (da – a) Da 21 febbario 2018 a 22 febbario 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione giudicatrice per la posizione n. 8/9 di cui al bando IBAM-01-
2018-CT per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati per lo svolgimento di un 
percorso formativo nell’ambito del Progetto: “SPIDEr” Strategies for Planning and Integrated 
Development of Urban Cultural Contexts,- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/001 – CUP: 
G67B17000140009 – Finanziato dall’Avviso pubblico n. 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel 
Sistema R&S e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia” -P.O. FSE/2014/2020, Regione Siciliana, 
da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
Avviso IBAM/01/2018/CT, prot.41 del 09/01/2018 Comunicazione nomina commissione prot. 696 
del 15/02/2018 

• Date (da – a) 20 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 
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• Incarico Membro effettivo commissione giudicatrice per la posizione n. 4 di cui al bando IBAM-01-2018-
CT per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati per lo svolgimento di un percorso 
formativo nell’ambito del Progetto: “SPIDEr” Strategies for Planning and Integrated Development 
of Urban Cultural Contexts,- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/001 – CUP: 
G67B17000140009 – Finanziato dall’Avviso pubblico n. 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel 
Sistema R&S e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia” -P.O. FSE/2014/2020, Regione Siciliana, 
da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
Avviso IBAM/01/2018/CT, prot.41 del 09/01/2018 Comunicazione nomina commissione prot. 678 
del 14/02/2018 

• Date (da – a) 12 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione giudicatrice per la posizione n. 7 di cui al bando IBAM-01-2018-
CT per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati per lo svolgimento di un percorso 
formativo nell’ambito del Progetto: “SPIDEr” Strategies for Planning and Integrated Development 
of Urban Cultural Contexts,- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/001 – CUP: 
G67B17000140009 – Finanziato dall’Avviso pubblico n. 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel 
Sistema R&S e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia” -P.O. FSE/2014/2020, Regione Siciliana, 
da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
Avviso IBAM/01/2018/CT, prot.41 del 09/01/2018 Comunicazione nomina commissione prot. 520 
del 06/02/2018 

• Date (da – a) Da 8 febbraio 2018 a 9 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione giudicatrice per la posizione n. 3 di cui al bando IBAM-01-2018-
CT per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati per lo svolgimento di un percorso 
formativo nell’ambito del Progetto: “SPIDEr” Strategies for Planning and Integrated Development 
of Urban Cultural Contexts,- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/001 – CUP: 
G67B17000140009 – Finanziato dall’Avviso pubblico n. 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel 
Sistema R&S e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia” -P.O. FSE/2014/2020, Regione Siciliana, 
da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
Avviso IBAM/01/2018/CT,prot. n 41 del 09/01/2018 Comunicazione nomina commissione prot. 520 
del 06/02/2018 

• Date (da – a) 13 Dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un 
incarico di collaborazione occasionale di tipo professionale nell’ambito del progetto “NEPTIS - 
Soluzioni ICT per la fruizione e l'esplorazione aumentata di Beni Culturali” per lo svolgimento della 
seguente attività di supporto alla ricerca: Studio ed elaborazione di un progetto pilota per identificare 
gli scenari e le opportunità utili al potenziamento e alla valorizzazione dell'offerta culturale del 
territorio di Valle delle Aci in relazione agli itinerari di sperimentazione identificati in NEPTIS”. Avviso 
IBAM/11/2017; prot.IBAM n.3793 del 16/11/2017 

• Date (da – a) 02 Ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica per l'assunzione, di n. 1 unità 
di personale, con profilo professionale di Ricercatore livello III, part time con tempo di lavoro pari al 
30%, presso la sede di Catania dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali. Bando 
IBAM/002/2017/CT.  
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• Riferimento Protocollo IBAM 002869 del 31/08/2017. 

• Date (da – a) 30 Gennaio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca specialistica nell’ambito del 
“Progetto CONTEXT - Cultura materiale, contesti archeologici e paesaggi culturali dell’area 
mediterranea”: Analisi approfondita ed elaborazione di schede scientifiche, in lingua inglese, riferita 
a documenti, monumenti, manufatti, siti archeologici e monumentali presenti nel contesto 
mediterraneo. Avviso IBAM/03/2017 n°0000032. 

• Riferimento Protocollo IBAM 0000653/ del 23/02/2017. 

• Date (da – a) 21 Dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi 
dell’art.10 comma 3 lettera b) del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto 
di lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art.15 del CCNL del 7 ottobre 1996, 
di n.1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello 
VI, part time 50%, presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania. Avviso 
IBAM n°0003517 del 21/10/2016. 

• Riferimento Protocollo IBAM 0004370 del 21/12/2016. 

• Date (da – a) 24 Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Presidente commissione esaminatrice selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’art.10 
comma 3 lettera b) del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro 
a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art.15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n.1 
unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello VI, part 
time 30%, presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania. Avviso IBAM 
n°0002896 del 09/09/2016. 

• Riferimento Protocollo IBAM 0003580/ del 24/10/2016. 

• Date (da – a) 1 Luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
di docenza connessa alle attività di ricerca del Laboratorio di Archeologia “ROMA – Roman baths 
archaeological, cOnservation and heritage Management”, nella seguente tematica: “Archeologia e 
comunicazione del patrimonio culturale urbano attraverso la digitalizzazione di plastici di città 
romane”. Avviso IBAM/14/2016, 

• Riferimento Protocollo IBAM n°0002286 del 30/06/2016 

• Date (da – a) 17 Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
di collaborazione occasionale per attività di docenza, connessa alle attività di ricerca del Laboratorio 
di Archeologia “ROMA – Roman baths archaeological, cOnservation and heritage Management”, 
nella seguente tematica: “Archeologia e comunicazione del patrimonio culturale urbano attraverso 
la digitalizzazione di plastici di città romane”. Avviso IBAM/11/2016, 

• Riferimento Protocollo IBAM n°0001736 del 15/05/2016 
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• Date (da – a) 12 Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla 
ricerca: individuazione e isolamento dal repertorio decorativo della moderna ceramica di 
Caltagirone di modelli e apparati della ceramica del mondo antico. Studio delle relazioni tipologiche 
e decorative come modello di sviluppo culturale. L'attività ai svolge nell'ambito del progetto 
"Interferenze: un dialogo tra scienze dure e scienze umane" (Legge 113/91 D.D. 2216/Ric. Del 
01/07/2014-Titolo 3 - PANN14T3_01123). Avviso IBAM/09/2016; 

• Riferimento Protocollo IBAM n°1270 del 11/04/2016 

• Date (da – a) 8 Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM- CNR) 

• Incarico Membro effettivo commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla 
ricerca: comunicazione e disseminazione dei contenuti legati alle attività di ricerca scientifica sul 
patrimonio archeologico con particolare riferimento ai settori dei social network, serious game e 
gamification per la valorizzazione dei beni archeologici e monumentali, da ottimizzare in funzione 
delle diverse strategie di comunicazione previste nell’ambito del progetto "Trip eMotion”, Programma 
Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 – codice del progetto PAC02L2_00225. 
Avviso IBAM/05/2016; 

• Riferimento Protocollo IBAM n° 851 del 07/03/2016 

RELAZIONI TECNICHE 

13-15 novembre 2017
Relazione tecnica

Mazzaglia A., Russo S, Report delle attività di ricerca svolte nell’ambito del Pompeii Sustainable 
Preservation Project. Campagna novembre 2017. Prot. IBAM n. 0000185 del 22/01/2018. 
Destinatario: Fraunhofer Institute IBP. 

1-2 agosto 2017
Relazione tecnica

Mazzaglia A., Leucci G., De Giorgi L, Russo S., Indagini non invasive condotte in via Civita Giuliana, 
Pompei (F.2, part.lla 73 e aree limitrofe) - 01-02 Agosto 2017. Prot. IBAM n. 3213 del 20/09/2017. 
Destinatario: Parco Archeologico di Pompei. 

21-24 marzo 2017
Relazione Tecnica

Malfitana D., Mazzaglia A., Leucci G.. De Giorgi L., Russo S., Fragalà G., Pavone D. P., Report delle 
attività di ricerca svolte nell’ambito del Pompeii Sustainable Preservation Project. Campagna marzo 
2017. Prot. IBAM n. 0001691 del 11/05/2017. 
Destinatario: Fraunhofer Institute IBP 

22 settembre-14 novembre 2017 
Relazione Tecnica 

Malfitana D., Mazzaglia A., Leucci G.. De Giorgi L., Russo S., Fragalà G., Pavone D. P., Report delle 
attività di ricerca svolte nell’ambito del Pompeii Sustainable Preservation Project. Campagna 2015. 
Prot. IBAM n. 0001461 del 21/04/2016.  
Destinatario: Fraunhofer Institute IBP 

Novembre-dicembre 2017 
Relazione tecnica 

Mazzaglia A., Arena L., Relazione di scavo dei Saggi A e B effettuati a Mascalucia, via P. 
Cisternazza, lungo il tracciato del Metanodotto SNAM. 20/12/2006. 
Destinatario: Sicilsaldo S.r.l., II° strada zona Industriale 93012 Gela per conto della Soprintendenza 
ai BB. CC. AA. di Catania. 

PARTECIPAZIONE, DIETRO SPECIFICO 
INVITO A CONGRESSI, CONVEGNI, 

SEMINARI, WORKSHOPS, TAVOLI TECNICI 
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16-23 luglio 2019 Invito in qualità di esperto to investigate, research and present a protection program of Dong Hua 
Men archaeological site (East Glorius Gate, Chengdu), 16-23 luglio 2019, Chengdu (Cina). Lettera 
d’invito del Direttore del Chengdu city cultural relics and archaeological research institute. del 31 
maggio 2019. 

9 luglio 2019 Invito a tenere una relazione seminariale dal titolo “Valorizzare ricerche, sviluppare competenze, 
sostenere idee. Ruolo e funzione di un istituto di ricerca del CNR” nell’ambito del Master biennale di 
II livello in “CULTURE DEL PATRIMONIO. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione” Univesità 
Roma Tre. A.A. 2018-2019, sotto la direzione scientifica del Prof. D. Manacorda. 
Lettera d’invito del 10 giugno 2019 

11-14 dicembre 2018 Invito a tenere una relazione alla 3rd International conference on Techniques, measurement & 
Materials in Art&archaeology 2018, 9-12 dicembre, Jerusalem, Israel, nell’ambito dell’iniziativa “Italia 
e Cultura nel Mediterraneo – UNESCO, del Ministero degli affair esteri. 
Relazione  
Lettera d’invito della Camera di Commercio e industria Israele-Italia del 15 novembre 2018. 

3 maggio 2017 Invito a tenere una relazione dal titolo “Ruolo, missioni e strategie di un Istituto di ricerca per 
l’archeologia e il patrimonio culturale”, in presso Laboratorio SAET, Scuola Normale Superiore di 
Pisa, 
Relazione 
Prot. SDA-CLA/FiP/Im 7884 pos.111/2 del 27 aprile 2017 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, 
CONVEGNI, SEMINARI IN QUALITA’ DI 

RELATORE  
 

Relazione in collaborazione D. Malfitana, A. Mazzaglia, Opencity. Dal paesaggio storico alla conoscenza condivisa. Strumenti tecnologici 
e strategie per uno sviluppo urbano compartecipato, in RomArchè 10. Parla l’archeologia. Roma, Museo 
archeologico di Villa Giulia, 30 maggio-2 giugno 2019

Relazione in collaborazione D. Malfitana, A. Mazzaglia, D. Patanè, Dalla conoscenza all’azione. Il progetto PON eWAS : un sistema di 
allerta precoce per la salvaguardia del patrimonio culturale in Workshop Monitoraggio e Manutenzione nelle 
aree archeologiche. Cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico, degrado chimico-ambientale, Roma, 
Curia Iulia al Foro Romano, 21 marzo 2019.

Relazione in collaborazione D. Malfitana, A.Mazzaglia, S. Vinci, Archeofinds-db. Un geodatabase per l’archiviazione, gestione e analisi del 
manufatti del mondo antico, in Archeofoss 2019, Padova, 20-22 febbraio 2019

Relazione A.Mazzaglia, 3D Gis per la ricerca e il restauro archeologico. Il sistema informativo del Pompeii Sustainable 
Preservation Project, in Archeofoss 2019, Padova, 20-22 febbraio 2019 

Relazione in collaborazione D. Malfitana, A. Mazzaglia, L. Cutroni, F. Fazio, M. Indelicato, I. G. Lavenia, F. Pillitteri, A. Salvaggio, M. L. 
Scrofani, G. Oliveri, I. Pulvirenti, V. Vignieri, Il progetto SPIDER: un sistema informativo per la conoscenza 
integrata e lo sviluppo sostenibile dei contesti urbani a lunga continuità di vita, in Archeofoss 2019, Padova, 
20-22 febbraio 2019

Relazione A. Mazzaglia, Towards a global archaeology: from data to shared knowledge, in 3rd International conference 
on Techniques, measurement & Materials in  Art&archaeology 2018, 9-12 dicembre, Jerusalem, Israel.

Relazione in collaborazione D. Malfitana, A. Mazzaglia, “Digital Technologies for Cultural Heritage Preservation and Public Dissemination”, 
in Pompeii Sustainable Preservation Project, Summer Academy 2018, Pompei, 24 ottobre 2018 
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Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Amara, A. Mazzaglia, G. Fragalà, D. Pavone, S. Barone, Digitalizzare la materia, generare 
informazione. Dal plastico in sughero al sistema informativo per lo studio della pittura pompeiana, in Picta 
Fragmenta. Rileggendo la pittura vesuviana. Convegno internazionale, Napoli 13-15 settembre 2018, Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli.

Presentazione volume D. Malfitana, A. Mazzaglia, Catania Archeologia e città. Il progetto OpenCiTy. Banca dati, GIS e 
WebGIS, EEHAR, Scuola spagnola di Storia e Archeologia di ROMA, 24 maggio 2018. Intervengono 
oltre agli autori: A. Pizzo, E. Calandra, P. Carafa, M. Serlorenzi

Relazione in collaborazione G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Cultura materiale tra didattica, ricerca e sperimentazione.
L’esperienza di IBAM CNR, in It’s broken & ugly, Archeologia e cultura materiale: Documentazione 
Analisi Interpretazione, Tourisma 2018, Salone Archeologia e turismo culturale, Firenze, Palazzo dei 
Congressi 16-18 febbraio 2018.

Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Fare Archeologia e ricerca oggi, in Archeologia. Quo 
vadis? Workshop internazionale. Catania 18-19 gennaio 2018, Biblioteche riunite “Civica e A. Ursino 
Recupero” Ex Monastero dei Benedettini, Refettorio piccolo.

Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Archeologia, architettura e sviluppo urbano di Catania
tra l‘età romana e tardoantica. Nuove prospettive tra ricerca archeologica e tecnologie ICT, in La
Sicilia Romana:Città e Territorio tra monumentalizzazione ed economia, crisi e sviluppo in
Archäologisches Institut und Sammlung der Gipsabgüsse Nikolausberger Weg Göttingen, 25-27 
novembre 2017.

Relazione A. Mazzaglia, Interpretare il cambiamento: scommettere sulla Sicilia, in L’isola digitale. Giornalismo,
giovani e cultura nell’era web, Anfiteatro romano di Catania, Piazza Stericoro, 13 ottobre 2017.

Relazione in collaborazione D. Malfitana, A. Mazzaglia, Strumenti per la conoscenza, tecnologie per il restauro. Rilievo e
restituzione digitale di superfici ed elementi decorativi degli edifci funerary di Porta Nocera.
L’esperienza dell’IBAM-CNR nell’ambito del PSPP, in Workshop. Superfici pompeiane.
Modificazione, musealizzazione, interpretazione (XVIII-XXI sec.), Università degli studi di Napoli
Federico II, Biblioteca area umanistica (BRAU), 10-11 ottobre, 2017

Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Valorizzare ricerche, sviluppare competenze,
sostenere idee, raccogliere sfide per il futuro dei beni culturali in Sicilia, in Il patrimonio culturale di
tutti, per tutti, Messina, Università degli Studi, Dipartimento di civiltà antiche e moderne, aula magna 
rettorato, 31 marzo 2017

Relazione in collaborazione D. Malfitana, A. Mazzaglia, Producing Knowledge in Archaeological practice and Cultural Heritage
Research, in Italian-Egyptian workshop on Sciences and Technologies applied to Cultural Heritage
I (STACH 1), Cairo, Flamenco Hotel, 11-13 dicembre, 2016.

Relazione A. Mazzaglia, Mappare la città: strumenti e strategie di ricerca per il patrimonio culturale e urbano
di Catania, In CityPlanning. Archeologia, paesaggio urbano e sviluppo sostenibile. Strumenti e
tecnologie per una pianificazione partecipata delle cittò storiche, Catania, Ex Monastero dei
Benedettini, 2 dicembre, 2016.

Relazione A. Mazzaglia, Ricerca per la conoscenza. Tecnologie per la fruizione. L’anfiteatro romano di
Catania, in Tecnolab, Le nuove frontiere della valorizzazione dei Beni Culturali. Tra interpretazione, 
comprensione e comunicazione- LuBeC 2016, Real Collegio, Lucca. 13-14 ottobre 2016

Relazione in collaborazione D. Malfitana, A. Mazzaglia, G. Fragalà, S. Barone, D. P. Pavone, S. Russo, Save and share cultural 
data. The web immersive gallery of Porta Nocera Necropolis (Pompeii), in ArcheoFoss 2016,
Conoscere per comunicare. Strumenti e tecnologie open per l’analisi e la condivisione del
patrimonio culturale e territoriale. XI Workshop Free/Libre and Open Source Software e Open
Format nei processi di ricerca archeologica e territoriale, Dip. di Storia, Beni Culturali e
Territorio.Sede “Cittadella dei Musei”, Cagliari, 7-9 ottobre 2016
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Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Cacciaguerra, G. Leucci, A. Mazzaglia, L. De Giorgi, G. Fragalà, S. Barone, D. P. Pavone, S. 
Russo, Archaeological heritage conservation and risk management: an innovative immersive gallery of 
Catania and Sagalassos “Roman Baths”, in ArcheoFoss 2016, Conoscere per comunicare. Strumenti e 
tecnologie open per l’analisi e la condivisione del patrimonio culturale e territoriale. XI Workshop Free/Libre 
and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica e territoriale, Dip. di Storia, 
Beni Culturali e Territorio.Sede “Cittadella dei Musei”, Cagliari, 7-9 ottobre 2016

Relazione A. Mazzaglia, OpenCiTy per la città di Catania- Conoscere il passato, progettare il futuro, in Urbis
Aedificatio. Archeologia, architettura, ingegneria: ricostruire il passato per progettare il futuro.
Seminario interdisciplinare. Aula magna Oliveri, cittadella universitaria, 21 luglio 2016.

Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Amara, L. Arena, S. Barone, G. Cacciaguerra, G. Fragalà, S. Iachello, A. Mazzaglia,
G. Meli, C. Pantellaro, D. Pavone, M. L. Scrofani (IBAM-CNR) L’esperienza dell’IBAM CNR,
Raccontare l’archeologia. Strategie e tecniche per la comunicazione dei risultati delle ricerche
archeologiche, in Comunicare il passato nelle città del futuro: ricerca, conoscenza, tecnologia e
società. Policastro Bussentino, Cineteatro 14-15 Maggio 2016

Relazione in collaborazione A. Mazzaglia, G. Cacciaguerra, M. L. Scrofani, OPENCiTy e OPENSiracusa, per un’archeologia
pubblica, in Indagare, Comunicare, Gestire il passato, presentazione del volume ARCHEOSTORIE,
manuale non convenzionale di Archeologia vissuta, Catania, ex Monastero dei Benedettini, coro di
notte, 18, aprile 2016

Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, OPENCiTy Project. Strumenti per la ricerca, la
pianificazione e la conoscenza condivisa del patrimonio culturale della città di Catania, in
OKOA2016, The 2nd Open Knowledge - Open Arts Workshop, Catania, Dipartimento di Matematica,
cittadella Universitaria, 26-27 Febbraio, 2016

Relazione A. Mazzaglia, Conoscere e gestire il passato per programmare il future. Il progetto   OPENCiTy per
Catania, in Save the City. Comunicare l’archeologia urbana. Le attività dell’IBAM-CNR nei casi studio
di Catania e Lecce, Workshop a TourismA. Salone Internazionale dell’Archeologia, Firenze, Palazzo
dei Congressi, 17-19 febbraio 2016.

  Relazione A. Mazzaglia, Il modello 3D della Necropoli di Porta Nocera. Verso nuove gestioni del record 
archeologico, Seminario, Le Attività dell’IBAM a Pompei. Ricerca e documentazione della Necropoli 
di Porta Nocera, Palazzo Ingrassia, via Biblioteca, Catania, 16 Novembre 2015.

Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Cacciaguerra, G. Fragalà, A. Mazzaglia, A. Iabichella, S. Barone, D. P. Pavone, S.
Russo, A. Cannata, Un progetto per l’archeologia urbana. L’uso integrato delle nuove tecnologie per
la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione delle Terme Achilliane, in Convegno Scienze nell’Antico,
scienza per l’Antico, Morgantina 13-14 Novembre 2015

Relazione in collaborazione D. Malfitana, A. Mazzaglia, G. Fragalà A. Iabichella, S. Barone, D. P. Pavone, S. Russo,
Aereofotogrammetria da drone e modelli tridimensionali per la ricerca archeologica. L’Esperienza del 
laboratorio di Archeologia Immersiva e Multimedia nella Necropoli di Porta Nocera (Pompei), in 
Convegno Scienze nell’Antico, scienza per l’Antico, Morgantina 13-14 Novembre 2015

Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, V. Noti (CNR IBAM), “OPENCiTy Project” per Catania:
GIS e WebGis per la ricerca e la libera condivisione del dato archeologico in ambito urbano, Meeting, 
Aula Rettangolare Monastero dei Benedettini, Piazza Dante, Catania, 7 Ottobre 2015.

Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, V. Noti (CNR IBAM), “OPENCiTy Project” per Catania:
GIS e WebGis per la libera condivisione del dato archeologico in ambito urbano, in Ariadne, 
L’integrazione dei dati archeologici digitali. Esperienze e prospettive in Italia. Workshop, Palazzo 
Turrisi, via Marco Basseo 1, Lecce, 1-2 Ottobre 2015.
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Relazione in collaborazione G. Cacciaguerra, D. Malfitana, A. Mazzaglia, V. Noti, “GIS, WebGIS e open data per l’archeologia
urbana ed il patrimonio culturale di Catania”, in Forum Tecnology for all, sez. Smart cultural heritage,
Centro Congressi Frentani, Roma, 13-14 maggio 2015.

Relazione in collaborazione A. Iabichella, A. Mazzaglia, “Servizi e tecnologie per il patrimonio culturale”, in Strumenti del CNR
e del territorio per la generazione di imprese tecnologiche, Catania 27 febbraio 2015,
Aula Conferenze del CNR.

Relazione in collaborazione D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, V. Noti, G. Leucci, L. De Giorgi, F. Gabellone, G.
Fragalà, S. Barone. OPENCiTy Project: Web-GIS and Open Data for Urban Archaeology and Cultural 
Heritage, Archeofoss 2014, Università degli Studi di Verona, Dipartimento TeSIS, 19-20 giugno 2014. 

Relazione A. Mazzaglia. Mascalucia nell’antichità. Un riesame delle fonti alla luce delle recenti indagini
archeologiche. Mascalucia, Aula Conferenze “Vecchio Palmento”, 28 febbraio 2014. Conferenza 
organizzata dal Comune di Mascalucia e Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania.

ELENCO PUBBLICAZIONI E ALTRI
PRODOTTI DELA RICERCA DELLA 
RICERCA 

Articolo in volume D. Malfitana, E. Tortorici, A. Mazzaglia, S. Pafumi, R. Brancato, Càtana una città dell’impero, in 
Archeologia viva, XXXVIII, 194, marzo-aprile 2019, pp. 46-57. ISBN: 9-770392-942004-90194

Articolo in volume D. Malfitana, A.Mazzaglia, Innovazione e ricerca vs immobilismo e assenza di programmazione. 
Prospettive e opportunità per la ricerca applicata all’archeologia, in, M. Modolo, S. Pallecchi, G. 
Volpe, E. Zanini (a cura di), Una lezione di archeologia globale. Studi in onore di Daniele 
Manacorda, Bari, 2019, pp. 471-480. ISBN: 978-88-7228-878-8

Articolo in rivista* D. Malfitana, A. Mazzaglia, L. Cutroni, Archeologia e città: dialogo tra saperi per ridisegnare le 
città del passato. Il progetto di ricerca SPIDEr - Strategies for Planning and Integrated 
DEvelopment of Urban Cultural Contexts condotto dall’Istituto per i beni archeologici e 
monumentali del CNR, in, Tecnica e ricostruzione, LXVII 2018, pp. 10-18. ISBN: 977-00-40180-
30-7

Articolo in volume* D. Malfitana, A.Mazzaglia, Archeologia globale a Catania. Nuove prospettive dall’integrazione di 
ricerca archeologica e tecnologie ICT. Nuovi dati sull’anfiteatro romano, in O. Belvedere, J. 
Bergemann (a cura di), La Sicilia Romana: Città e Territorio tra monumentalizzazione ed 
economia, crisi e sviluppo. Studi e materiali 1 - Atti del Convegno di Gottinga 25-27 novembre 
2017, Palermo, 2018, pp. 327-352. ISBN: 978-88-31919-77-7

Articolo in volume* A. Mazzaglia, Il paesaggio storico: fra legislazione, tecnologie e complessità, in D. Malfitana, (a 
cura di), Archeologia quo vadis? Riflessioni metodologiche sul futuro di una disciplina, Catania, 
2018, pp. 256-282. ISBN 978-88-8937-522-8

Articolo in volume* D. Malfitana, A. Mazzaglia, L. Arena, M. Indelicato, G. Meli, C. Pantellaro, S. Iachello, M. Scrofani, 
Ricerca, didattica e public engagement. Idee, strategie e sfide per le scienze del Patrimonio 
culturale. Ruolo e mission di un Istituto di ricerca del CNR, in D. Malfitana, (a cura di), Archeologia 
quo vadis? Riflessioni metodologiche sul futuro di una disciplina, Catania, 2018, pp. 69-121. ISBN 
978-88-8937-522-8

Articolo in volume D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Valorizzare ricerche, sviluppare competenze, 
sostenere idee, raccogliere sfide per il futuro dei beni culturali in Sicilia. Il ruolo e il contributo di un 
Istituto di ricerca del CNR, in C. Ingoglia (a cura di), Il patrimonio culturale di tutti e per tutti, Bari, 
2018, pp. 191-243. ISBN  978-88-7228-844-3
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Articolo in rivista* D. Malfitana. G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, G. Leucci, L- De Giorgi, Produzioni e insediamenti 
nella Sicilia orientale in età romana e tardo antica. Nuovi dati dalle ricerche nell’area archeologica 
di Santa Venera al Pozzo (Catania), in Rei Cretariae Romanae Fautorum Actae, 45, 2018, 
pp.331-339.

Articolo in rivista D. Malfitana, G. Leucci, A. Mazzaglia, G. Cacciaguerra, L De Giorgi, S. Barone, G. Fragalà, D. 
Pavone, S. Russo, Archaeo-Geophysics Surveys in Pompeii, in Surveys in Geophysics Article in 
Press, 2018. DOI 10.1007/s10712-018-9498-7; (ISSN) 0169-3298 (Print) 1573-0956 
(Online).Impact factor rivista 3.761.

Articolo in rivista D. Malfitana, G. Leucci, A. Mazzaglia, G. Cacciaguerra, L De Giorgi, S. Barone, G. Fragalà, D. 
Pavone, S. Russo, Multidisciplinary study for preservation of the Porta Nocera necropolis in 
Pompeii, in International journal of conservation science, cds (ISSN) 2067-533X (Print) 2067-
8223 (Online) Impact factor rivista 0.90.

Articolo in volume* D.Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Archeologia dell’artigianato e produzioni nella Sicilia 
romana, in M. Cavalieri, C. Boschetti (a cura di), Multa per Aequora. Il polisemico significato della 
moderna ricerca archeologica. Omaggio a Sara Santoro, Louvain, 2018, pp.207-239. ISBN 978-
2-87558-666-7; 978-2-87558-667-4 

Articolo in rivista* D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, G. Leucci, L. De Giorgi, S. Russo, Indagini geo-
archeologiche. Nuovi dati sulle aree sacre di Marsà e Marafioti. Campagna 2016. Il contributo
dell’IBAM-CNR, in AA.VV., Annali della Scuola Normale superiore di Pisa. Classe di lettere e
filosofia, serie 5, 2017, 9/2, Pisa, 2017, pp. 127-140. ISSN  0392-095X

Articolo in volume D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, L. Cutroni, M. L. Scrofani, Informare la città. Dalla
stratificazione urbana alla conoscenza collettiva. I progetti OpenCity e OpenSiracusa, in
S.Pallecchi (a cura di), Raccontare l’archeologia, Strategie e tecniche per la comunicazione dei
risultati delle ricerche archeologiche, Firenze, 2017, pp.139-146. ISBN 9788878148222

Articolo in rivista* D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, OpenCiTy project. Un progetto per l’archeologia
urbana, la pianificazione e lo sviluppo sostenibile di Catania, in «Tecnica e Ricostruzione», LXVII,
Catania, 2017, pp. 24-33. ISBN 0040-1803

Articolo in volume* M. T. Magro, A. Mazzaglia, Il territorio di Mascalucia (CT) in età romana, in M. Frasca, A. Tempio,
E. Tortorici (a cura di), Archippe. Studi in onore di Sebastiana Lagona, Acireale-Roma, 2016,
pp.197-221.ISBN 9788863180770.

Volume* D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, G. Amara, L. Arena, S. Barone, G. Fragalà, S.
Iachello, G. Marchesini, G. Meli, D- P. Pavone, C, Pantellaro, S. Russo, S. Santangelo, M.
Scrofani, Catania ritorna nell’arena. Guida all’anfiteatro romano di Catania, Caltanissetta, 2016
ISBN 978-88-89375-17-4

Curatela D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A.Mazzaglia, Catania, Archeologia e città. Il Progetto
OPENCiTy.Banca dati, GIS, WebGIS. Volume I, IBAM-CNR, Catania, 2016 ISBN: 978-88-89375-
10-5.

Capitolo di libro* D.Malfitana, G. Cacciaguerra, A.Mazzaglia, A.Cannata, G. Fragalà, C. Pantellaro, M. L. Scrofani,
S. Barone, A. Iabichella, D. P. Pavone, Archeologia urbana a Catania, il progetto OpenCiTy, in A.
Caravale (a cura di), Scavare documentare conservare, viaggio nella ricerca del CNR, Roma,
2016, pp.157-161. ISBN 978-88-8080-195-5

Capitolo di libro* D.Malfitana, G. Cacciaguerra, G., Leucci, S. Barone, G. Fragalà, L. De Giorgi, A.Mazzaglia, A. Di
Mauro, A.Cannata, , C. Pantellaro, M. L. Scrofani, G. Amara, M. Indelicato, Priolo Gargallo e la
Valle dell’Aci. Ricerche sui paesaggi antichi delle Sicilia sud-orientale,  in A. Caravale (a cura di),
Scavare documentare conservare, viaggio nella ricerca del CNR, Roma, 2016, pp.194-199. ISBN
978-88 8080-195-5
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Capitolo di libro* D.Malfitana, G. Cacciaguerra, G., Leucci, A.Mazzaglia, G. Fragalà S. Barone, L. De Giorgi,  A.
Iabichella, D. P. Pavone, S. Russo, Il Pompeii Sustainable Project,  in A. Caravale (a cura di),
Scavare documentare conservare, viaggio nella ricerca del CNR, Roma, 2016, pp.290-294. ISBN
978-88-8080-195-5

 Capitolo di libro* A. Mazzaglia, A. Cannata, Dall’edito all’inedito: testi e immagini per la ricostruzione storica della 
città, in D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Catania, Archeologia e città. Il Progetto 
OPENCiTy. Banca dati, GIS, WebGIS. Volume I, IBAM-CNR, Catania 2016, pp.135-150.  ISBN: 
978- 88-89375-10-5.

Capitolo di libro* G. Leucci, L. De Giorgi, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, G. Fragalà, A. Cannata, C.  Pantellaro, M.
L. Scrofani, Le indagini geofisiche per l’analisi del patrimonio invisibile. Metodi e aree di indagine, 
in D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Catania, Archeologia e città. Il Progetto OPENCiTy. 
Banca dati, GIS, WebGIS. Volume I, IBAM-CNR, Catania 2016, pp.205-233.(ISBN: 978- 88-89375-
10-5).

Monografia A. Mazzaglia, Dal fundus alla Massa. Il contributo delle indagini nel territorio di Mascalucia
(Catania). Processi storici, cultura materiale e dinamiche insediative lungo il versante orientale
dell’Etna, Catania, 2016. ISBN 978-0-00-000979-1

Capitolo di libro A. Mazzaglia, La piattaforma GIS, in D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Catania,
Archeologia e città. Il Progetto OPENCiTy. Banca dati, GIS, WebGIS. Volume I, IBAM-CNR,
Catania 2016, pp.269-332.   ISBN: 978-88-89375-10-5.

Capitolo di libro A. Mazzaglia, V. Noti, S. Barone, G. Meli, La piattaforma WebGIS. Verso la libera condivisione
dei dati, in D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Catania, Archeologia e città. Il Progetto
OPENCiTy. Banca dati, GIS, WebGIS. Volume I, IBAM-CNR, Catania 2016, pp.333-355. ISBN:
978- 88-89375-10-5.

Capitolo di libro A. Mazzaglia, La piattaforma GIS, in D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Catania,
Archeologia e città. Il Progetto OPENCiTy. Banca dati, GIS, WebGIS. Volume I, IBAM-CNR,
Catania 2016, pp.269-332.   ISBN: 978-88-89375-10-5.

Capitolo di libro (Appendice) A. Mazzaglia, OPENCiTy. Struttura delle principali tabelle, in D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A.
Mazzaglia, Catania, Archeologia e città. Il Progetto OPENCiTy. Banca dati, GIS, WebGIS. Volume
I, IBAM-CNR, Catania 2016, pp.379-400.  ISBN: 978-88-89375-10-5.

 Articolo in rivista* Malfitana D., Cacciaguerra G., Mazzaglia A., Noti V., Barone S., OPENCiTy Project. Open data, 
GIS, Web-GIS per l’archeologia urbana e il patrimonio culturale di Catania, in AA. VV., 
ARCHEOFOSS Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. 
Atti del IX Workshop (Verona, 19 – 20 giugno 2014), in «Archeologia e calcolatori», Supplemento 
8, Firenze, 2016, pp.150-161 ISBN 978-88-7814-700-3 

Articolo in volume* Malfitana D., Cacciaguerra G., Mazzaglia A., Barone S., Noti V., “OpenCiTy Project” per Catania: 
GIS e WebGis per la libera condivisione del dato archeologico in ambito urbano, in Ronzino P. (a 
cura di), Integrazione dei dati archeologici digitali. Esperienze e prospettive in Italia. Atti del 
workshop, 1-2 ottobre 2015, Lecce, Italia, 2016, Vol.1634, pp.97-107 Urn:nbn:de:0074-1634-4. 
Disponibile al sito http://ceur-ws.org/Vol-1634 

Articolo in volume* Malfitana D., Cacciaguerra G., Mazzaglia A., Pantellaro C., M. L. Scrofani, Studi e ricerche di 
ceramologia romana in Sicilia. Un aggiornamento e qualche focus, in Malfitana D. M. Bonifay (a 
cura di), La ceramica africana nella Sicilia romana, vol.I, Catania 2016, pp. 25-55. ISBN 978-88-
89375-13-6 

Articolo in rivista* Matthaei A., Anguissola A., Kilian R., Castaldi M. M., Saba S., Emmerling E, Malfitana D., 
Mazzaglia A., Leucci G., Fragalà G., De Giorgi L., Pavone P. D., Barone S., Russo S., Pompeii 
Sustainable Preservation Project: i lavori del 2015 e il futuro del progetto, in Fastionline, 2016, 
ISSN 2412-5229. 
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Articolo in volume* Magro M. T., Mazzaglia A., Indagini in via S. Francesco d’Assisi, in Nicoletti F. (a cura di) Catania. 
Nuove prospettive di ricerca, Palermo, 2015, pp.359-378, ISBN: 978-88-6164-348-2. 

Articolo in volume* Malfitana D., Cacciaguerra G., Mazzaglia A., Il progetto OPENCiTy. Cultura tecnologica per il 
marketing e la promozione urbana del patrimonio culturale di Catania, in L. Gigliuto, Il marketing 
Territoriale. Come promuovere le città, Franco Angeli, Milano, 2015, pp.99-110. ISBN: 978-88- 
917-2518-9.

Articolo in volume* Malfitana D., Cacciaguerra G., Barone S., Mazzaglia A., Noti V., Leucci G., De Giorgi L., Cannata 
A., Pantellaro C., Scrofani M. L., OPENCiTy Project: un progetto per l’archeologia urbana, la 
pianificazione e lo sviluppo sostenibile di Catania. La valutazione del potenziale archeologico: 
primi dati, in F. Anichini, G. Gattiglia, M. L. Gualandi (a cura di), MAPPA DATA BOOK 1, i dati 
dell’archeologia urbana italiana, Roma 2015, pp. 17-38. ISBN: 978-88-6812-523-3. 

* Contributo consultabile in formato Open Access all’indirizzo www.cnr-it.academia.edu/AntoninoMazzaglia
 

ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI
PROFESSIONALI 

Da 31 marzo 2017 Iscritto all’elenco nazionale degli archeologi abilitati al rilascio della VIARCH. 
N.3072 elenco del MIBACT

PARTECIPAZIONI AD ATTIVITA’ DI
RICOGNIZIONE E SCAVO ARCHEOLOGICO 

  
2014 Giugno Campagna di scavo a Lentini, contrada S. Maria la Cava, condotto sotto la direzione scientifica 

del prof. Massimo Frasca, Scuola di Specializzazione in Archeologia di Catania.  
Responsabile dei rilievi e della documentazione grafica. (Attestato di partecipazione h.150) 

2013 Luglio Campagna di scavo a Lentini, contrada S. Maria la Cava, condotto sotto la direzione scientifica 
del prof. Massimo Frasca, Scuola di Specializzazione in Archeologia di Catania.  
Responsabile dei rilievi e della documentazione grafica. (Attestato di partecipazione h.125) 

2011 Aprile-Maggio Campagna di scavo presso Monte San Paolillo, Canalicchio (Ct), sotto la direzione scientifica 
della dott.ssa Magro Maria Teresa, Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania.  
Responsabile delle indagini di scavo, dei rilievi e della documentazione grafica e fotografica. 

2008 Luglio Lavori di scavo per la realizzazione di civili abitazioni ricadenti in aree limitrofe alla zona soggetta 
a vincolo archeologico delle terme di Santa Venera al pozzo di Acireale (Ct). Attività di 
sorveglianza archeologica per conto della Soprintendenza ai BB. CC. AA. Di Catania sotto la 
direzione scientifica della dott.ssa Magro Maria Teresa. 

2008 Maggio-giugno Lavori di consolidamento della Badia piccola via dei Crociferi e scavo d’emergenza nella limitrofa 
via S. Francesco D’Assisi a Catania, condotti sotto la direzione scientifica della dott.ssa Magro 
Maria Teresa, Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania.  
Responsabile delle indagini di scavo, dei rilievi e della documentazione grafica e fotografica. 
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2006 Novembre-dicembre Scavo di emergenza in c.da Cisternazza a Mascalucia (Ct) lungo la trincea aperta per la 
collocazione del metanodotto Snam, sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Maria Teresa 
Magro, Soprintendenza ai BB CC AA di Catania.  Responsabile delle indagini di scavo, dei rilievi 
e della documentazione grafica e fotografica. 

2006 Agosto-settembre Campagna di scavo archeologico presso il sito paleolitico di grotta Fumane (Vr), sotto la direzione 
scientifica del prof. Alberto Broglio, dell’Università degli Studi di Ferrara. (Attestato di 
partecipazione) 

2005 Settembre-ottobre Scavo di emergenza durante i lavori di consolidamento e di restauro presso l’ex-convento di S. 
Agostino a Caltagirone, sotto la direzione della Dott.ssa Pinella Filippa Marchese della 
Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania. Sorveglianza archeologica. 

2005 Agosto Campagna di scavo nel sito neolitico di Sammardenchia (Pozzuolo del Friuli, (UD) sotto la 
direzione del Dott. Andrea Pessina, Soprintendenza dei BB. CC. AA.  Friuli Venezia Giulia e 
Museo friulano di Storia Naturale. Indagini stratigrafiche, rilievo delle evidenze con 
posizionamento tramite gps, setacciatura del sedimento, sistemazione e siglatura del materiale. 
(Attestato di partecipazione) 

2005 Luglio-agosto VIII Campagna di scavo archeologico nell’insediamento di colle Mazeit nel comune di Verzegnis 
(UD) sotto la direzione della Dott.ssa Gloria Vannacci. (Attestato di partecipazione) 

2005 Giugno-luglio Campagna di scavo, presso il sito greco di Monte san Mauro a Caltagirone, sotto la direzione 
congiunta del Prof. Massimo Frasca, Università di Catania, e della Dott.ssa Pinella Filippa 
Marchese, Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania. 

2005 Maggio Campagna di scavo della Domus romana presso ex-Monastero dei Benedettini a Catania, sotto 
la direzione scientifica della Dott.ssa Maria Grazia Branciforti Soprintendenza ai BB CC AA di 
Catania. (Attestato di partecipazione) 

2004 Settembre Campagna di scavo nell’abitato osco e poi romano in località Piano della Civita ad Artena (Roma), 
promosso dal Museo civico archeologico di Artena, sotto la direzione del Dott. Massimiliano 
Valenti. (Attestato di partecipazione) 

2004 Agosto Campagna di scavo nel sito neolitico di Sammardenchia (Pozzuolo del Friuli, (UD) sotto la 
direzione del Dott. Andrea Pessina, Soprintendenza dei BB. CC. AA.  Friuli Venezia Giulia e 
Museo friulano di Storia Naturale. Ho svolto indagini stratigrafiche, rilievo delle evidenze con 
posizionamento tramite gps, setacciatura del sedimento, sistemazione e siglatura del materiale. 
(Attestato di partecipazione) 

2004 Luglio Campagna di scavo nel sito neolitico in Contrada Stretto Partanna (Tp), nell'ambito del progetto 
italo-spagnolo diretto dal Prof. Sebastiano Tusa (BB CC AA Trapani) e il Prof Agustin M. L. Martin 
(Univesità di Cordoba). (Attestato di partecipazione) 

2001 Ottobre Scavo archeologico presso l’abitato neolitico di Stentinello (Sr), diretto dalla dott.ssa Mariarosa 
Iovino, per conto della Soprintendenza ai BB. CC. AA. della provincia di Siracusa. 

2001 Settembre Scavo di archeologico presso l’insediamento etrusco di Ghiaccio Forte (Gr), promosso dal 
Comune di Scanzano (Gr) e dal Museo archeologico comunale, sotto la    direzione del dott. 
Marco Firmati, Università di Siena. (Attestato di partecipazione) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 
Autovalutazione C Comprensione Parlato Scritto 

A
s

Ascolto e Lettura Interazione e produzione orale 

Livello europeo B B2 B2 B2 

COMPETENZE INFORMATICHE 

AUTOVALUTAZIONE COMPETENZE INFORMATICHE 

Elaborazione delle informazioni: Utente avanzato 
Comunicazione: Utente avanzato 
Creazione di contenuti: Utente avanzato 
Sicurezza: Utente avanzato 
Risoluzione dei problemi: Utente avanzato 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
Patente Europea del computer ECDL 
Certificate of completition in autocad 2007 2D e 3D e autocad map 3D base 

ATTESTATI CORSI DI FORMAZIONE 
Python for GIS 
Esri ArcGIS e ArcINFO 
COBOL 

AUTOVALUTAZIONE CONOSCENZE SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE 
Sistema operativo Windows: Utente avanzato 
Sistema operativo MacOS: Utente base 
Software DBMS (Access, MySQL, PostGreSQL) Utente Medio 
Software GIS (Qgis, ArcGIS, GRASS, Gvsig) Utente avanzato 
Software photoediting (Photoshop, GIMP) Utente medio 
Software modellazione 3d (Blender) Utente base 
Software 3D SFM (Photoscan 3dF Zephir, Visual SFM) Utente medio 
Software BIM (Revit) Utente base 
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COMPETENZE VARIE L’interesse per la storia, il passato dell’uomo e la cultura, espressa anche attraverso le sue 
manifestazioni materiali, sono sempre state al centro dei miei interessi. Ciò mi ha spinto a 
frequentare un corso di Laurea in Lettere Classiche, con indirizzo archeologico, presso l’Università 
di Catania, svolgendo una tesi incentrata sullo studio delle diverse classi di materiale provenienti 
da un’indagine di scavo, da me condotta per conto della Soprintendenza di Catania, in un anonimo 
insediamento di età romana, frequentato dal III sec. a. C. al IX sec. d. C., situato nel territorio del 
Comune di Mascalucia (Ct). 
Ho approfondito la mia formazione frequentando una Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici, indirizzo classico, presso L’Università Cattolica di Milano, dove ho svolto una tesi su 
un progetto concreto di ricerca, incentrato sulla città di Catania, volto alla realizzazione di una 
Struttura Dati ed un portale Gis capaci di gestire dati archeologici da contesti urbani, nella loro 
complessità e stratificazione. 
Ho consolidato le mie capacità di condurre un progetto di ricerca scientifica conseguendo un 
Dottorato di Ricerca in Studi sul patrimonio culturale del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell’Università di Catania (XXXI ciclo) nell’ambito del quale,e in associazione con l’Istituto per I 
Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ho svolto un progetto di 
dottorato dal titolo: “Ricostruzioni digitali e GIS 3D applicati all’archeologia: Il Modello 3D della 
Necropoli di Porta Nocera (Pompei)”, il cui scopo è stato quello di sfruttare I dati racconti sul campo 
e frutto di una metodologia di rilievi integrate (Laser scanner, fotogrammetria da terra e tramite 
drone) per la realizzazione di un modello virtuale dell’intera area della necropoli di Porta Nocera, 
che permettesse l’archiviazione e il reperimento delle informazioni sulla base della loro esatta 
collocazione in uno spazio tridimensionale. 
Ho maturato un’esperienza più che decennale sul campo partecipando, in Italia ed all’Estero, a 
numerose missioni di scavo archeologico, sotto la direzione scientifica di diversi Atenei e 
Soprintendenze, occupandomi, in particolar modo, di scavo stratigrafico e di rilievo grafico, diretto 
e strumentale, e della restituzione digitale delle evidenze e dei materiali emersi, ciò mi ha portato 
ad acquisire diverse certificazioni nell’uso di software di disegno grafico 2D e 3D (Autocad, 
Photoshop, Illustrator). 
La mia concomitante passione per il mondo dell’informatica, si è negli ultimi anni concentrata 
soprattutto su due diversi ambiti di ricerca: la gestione di banche dati di tipo archeologico, 
acquisendo certificata esperienza (ECDL) in particolare di software gestionali (COBOL, ACCESS); 
l’utilizzo di software Gis (ArcGis, QGis), conseguendo attestati di formazione rilasciati dall’ESRI 
Italia.  
Un corso IFTS, organizzato dalla Regione siciliana e dall’Università di Catania, mi ha permesso 
conseguire il Titolo di “Esperto Superiore per le Applicazioni informatiche nel Campo del 
censimento, analisi e gestione dei Beni Culturali e Ambientali”. Ho all’attivo diversi contratti di 
collaborazione sia con l’Università, la Soprintendenza di Catania ed Enti di ricerca, sia con ditte 
private, per lo svolgimento di attività di reperimento, analisi e gestione di dati inerenti i Beni 
Culturali. 
Ho svolto tramite diverse associazioni di volontariato, varie attività di sensibilizzazione e 
promozione culturale, presso scuole elementari, medie e superiori; nonché visite guidate in 
occasione di mostre, nei musei, e presso i principali luoghi di interesse storico-archeologico della 
mia regione. 
Dal luglio 2015 all’aprile 2016 ho svolto attività di ricerca volta alla comunicazione e divulgazione 
scientifica presso il Catania Living Lab di Cultura e Tecnologia. (Protocollo IBAM 1473 del 22 aprile 
2016) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Le capacità e competenze relazionali, frutto del mio carattere aperto e disponibile verso la 
comunicazione, il confronto, e la collaborazione, sono maturate nel corso degli anni grazie alle 
numerose ed eterogenee esperienze di vita e di studio da me acquisite nel tempo, che mi hanno 
portato a contatto con ambienti e persone molto diversi fra di loro. Tutto ciò ha rafforzato in me la 
fiducia nell’importanza della comunicazione e della collaborazione, alla cui base sta un sentimento 
di solidarietà, che mi porta ad essere membro attivo diverse associazioni di volontariato, sportive 
e culturali. 

Catania, lì 01/07/2019
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Posseggo notevoli doti organizzative e direzionali, che unite al mio naturale carattere, portato più 
alla collaborazione che all’imposizione, mi hanno sempre portato ad assumere in modo del tutto 
naturale in molti ambiti, dal familiare al relazionale, al lavorativo, ruoli di coordinamento e di guida 
di singoli e gruppi. Attualmente coordino differenti team di ricerca che con approccio 
multidisciplinare sono coinvolti in numerosi progetti: 

OpenCiTy Project (Catania)
Spider (Progetto di formazione)
Pompei Sustainable preservation Project (Progetto di ricerca internazionale)
Progetto di ricerca archeologica “Valle dell’Aci”(Progetto di ricerca)
Progetto di ricerca archeologica “Locri Epizephiri” (Progetto di ricerca)
Lab Archeo-Fish,  (Progetto di ricerca internazionale)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Amo molto la lettura e la scrittura, che coltivo a livello hobbistico in vari ambiti, dalla prosa alla 
poesia, passione che ho messo a frutto partecipando a diversi concorsi letterari e pubblicando una 
silloge poetica dal titolo “Scorie d’Anima”, Galassia Arte edizioni, Roma, 2012 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Ho particolari dimestichezze con le tecniche di rilievo e disegno, in particolar modo archeologico, 
dalle evidenze monumentali a quelle di dettaglio e alla loro restituzione grafica tramite disegno a 
tratto oppure computerizzato. 
Coltivo al livello sportivo la passione per le immersioni subacquee. In quest’ambito ho acquisto 
diversi brevetti internazionali, didattica NASDS, che mi abilitano alle immersioni subacquee di 
livello avanzato, fino a profondità di mt. 30; con le specialità di orientamento subacqueo e ricerca 
e recupero. 
Ho svolto servizio civile presso la Confraternita di Misericordia di Ragalna ed ho frequentato un 
Corso di base per la formazione di soccorritori, presso la confraternita di Misericordia di Paternò. 

PATENTE Patente di guida categoria B e auto fornito 

Dichiarazione data sotto la personale responsabilità del sottoscritto ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Catania, 1 luglio 2019 Firma 



PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA “SENIOR” 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 
RICERCA “CONTEXT – CULTURA MATERIALE, CONTESTI ARCHEOLOGICI E PAESAGGI 
CULTURALI DELL’AREA MEDITERRANEA” 

Elenco dei lavori trasmessi dal candidato Antonino Mazzaglia per via telematica di cui all’art. 4 del 
bando di selezione IBAM/02/2019/CT. Per tutti i lavori non presenti in questo elenco e citati nel CV 
del Candidato la consultazione, in modalità open access, è possibile all’indirizzo: 

http://www.cnr-it.academia.edu/AntoninoMazzaglia 

Relazioni tecniche: 

Mazzaglia A., Russo S, Report delle attività di ricerca svolte nell’ambito del Pompeii Sustainable Preservation Project. Campagna novembre 
2017. Prot. IBAM n. 0000185 del 22/01/2018.  
Destinatario: Fraunhofer Institute IBP.  

Mazzaglia A., Leucci G., De Giorgi L, Russo S., Indagini non invasive condotte in via Civita Giuliana, Pompei (F.2, part.lla 73 e aree limitrofe) - 
01-02 Agosto 2017. Prot. IBAM n. 3213 del 20/09/2017.  
Destinatario: Parco Archeologico di Pompei.  

Malfitana D., Mazzaglia A., Leucci G.. De Giorgi L., Russo S., Fragalà G., Pavone D. P., Report delle attività di ricerca svolte nell’ambito del 
Pompeii Sustainable Preservation Project. Campagna marzo 2017. Prot. IBAM n. 0001691 del 11/05/2017.  
Destinatario: Fraunhofer Institute IBP 

Malfitana D., Mazzaglia A., Leucci G.. De Giorgi L., Russo S., Fragalà G., Pavone D. P., Report delle attività di ricerca svolte nell’ambito del 
Pompeii Sustainable Preservation Project. Campagna 2015. Prot. IBAM n. 0001461 del 21/04/2016.  
Destinatario: Fraunhofer Institute IBP  

Mazzaglia A., Arena L., Relazione di scavo dei Saggi A e B effettuati a Mascalucia, via P. Cisternazza, lungo il tracciato del Metanodotto 
SNAM. 20/12/2006.  
Destinatario: Sicilsaldo S.r.l., II° strada zona Industriale 93012 Gela per conto della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania.  

Pubblicazioni (Monografie, Capitoli di libri, articoli in riviste):

D. Malfitana, E. Tortorici, A. Mazzaglia, S. Pafumi, R. Brancato, Càtana una città dell’impero, in Archeologia viva, XXXVIII, 194, marzo-aprile 
2019, pp. 46-57. ISBN: 9-770392-942004-90194 

D. Malfitana, A. Mazzaglia, L. Cutroni, Archeologia e città: dialogo tra saperi per ridisegnare le città del passato. Il progetto di ricerca SPIDEr 
- Strategies for Planning and Integrated DEvelopment of Urban Cultural Contexts condotto dall’Istituto per i beni archeologici e monumentali 
del CNR, in, Tecnica e ricostruzione, LXVII 2018, pp. 10-18. ISBN: 977-00-40180-30-7 

D. Malfitana, A.Mazzaglia, Innovazione e ricerca vs immobilismo e assenza di programmazione. Prospettive e opportunità per 
la ricerca applicata all’archeologia, in, M. Modolo, S. Pallecchi, G. Volpe, E. Zanini (a cura di), Una lezione di archeologia globale. 
Studi in onore di Daniele Manacorda, Bari, 2019, pp. 471-480. ISBN: 978-88-7228-878-8  

D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Valorizzare ricerche, sviluppare competenze, sostenere idee, raccogliere sfide per il futuro dei 
beni culturali in Sicilia. Il ruolo e il contributo di un Istituto di ricerca del CNR, in C. Ingoglia (a cura di), Il patrimonio culturale di tutti e per tutti, 
Bari, 2018, pp. 191-243. ISBN 978-88-7228-844-3 

A.Mazzaglia, Dal fundus alla Massa. Il contributo delle indagini nel territorio di Mascalucia (Catania). Processi storici, cultura materiale e 
dinamiche insediative lungo il versante orientale dell’Etna, Catania, 2016. ISBN 978-0-00-000979-1 

D. Malfitana, G. Cacciaguerra, A. Mazzaglia, Catania, Archeologia e città. Il Progetto OPENCiTy. Banca dati, GIS, WebGIS. Volume I, IBAM-
CNR, Catania 2016, pp.269-332. ISBN: 978-88-89375-10-5. 

Catania, lì 01/07/2019 

FIRMA

http://www.cnr-it.academia.edu/AntoninoMazzaglia
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ALLEGATO C 
INFORMATI A SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI RESA 

I E I E ’ .  E  E E  UE  

Ai sensi dell'art. 1  del predetto Regolamento, La informiamo che  

1) I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalit : svolgimento della procedura selettiva, compreso l’eventuale
utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’assegno, per l’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o comun ue connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al onsiglio azionale delle icerche. I dati
saranno trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso di conferimento dell’assegno, per tutto il periodo in cui
intercorre il rapporto instaurato con il titolare dell’assegno e, successivamente alla cessazione, per l’eventuale
adempimento di obblighi di legge in conformità alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi.

2) I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità
sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

) Il conferimento dei dati  obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva  l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.

4) Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il Direttore/Dirigente
della truttura che ha emanato l’avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il personale incaricato della
gestione delle diverse fasi del procedimento, i componenti della commissione esaminatrice e il segretario.

5) Il Titolare del trattamento  il Consiglio Nazionale delle Ricerche  Piazzale Aldo Moro n. 7  00185 Roma PEC
protocollo ammcen pec.cnr.it, il cui punto di contatto  indicato nell’articolo  dell’avviso di selezione, rubricato

rattamento dei dati personali .

6) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono  E mail  rpd cnr.it  PEC  protocollo
ammcen pec.cnr.it  presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche  Piazzale Aldo Moro n. 7  00185 Roma.

7) a graduatoria finale di merito verr  pubblicata con le modalit  indicate nell’art.  del bando di selezione, rubricato
odalit  di selezione e graduatoria .

8) aranno altres  diffusi sul sito eb del  nella sezione mministrazione rasparente  ai sensi e per gli effetti dell’art.
15 comma 1, del D. Lgs. n. /201 , le seguenti informazioni del candidato vincitore  a) gli estremi dell'atto di
conferimento dell’assegno  b) il curriculum vitae presentato dal candidato  c) i compensi, comun ue denominati, relativi
all’assegno di ricerca.

) Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato potranno essere
comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria,
nonch  da disposizioni impartite da autorità a ci  legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art.  del
Reg. UE 2016/67 .

10) In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano nonch
di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/67 , tra cui richiedere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento presentando apposita istanza al
contatto di cui al precedente punto 5.

11) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato pu  presentare reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.



�

 Il sottoscritto A t  Ma a a_______________________________________________________ 

nato a Cata a ____________________________________________________il  11/01/1977______ 

residente a N c  CT ______ in v a Pa va  .41a___________________________________ 

Per presa visione

Data 01/07/2019 (Firma leggibile)  
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