
 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 

 

  
Nome  M ARIA C ARMELA G RANO  

Indirizzo   

   

   
   

   

  

    

 

Idonea al concorso del CNR 2019 –  

BANDO 368.48 RIC AREA STRATEGICA: PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

 
 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  E  ATTIVITÀ DI  RICERCA 

 
• Datore di lavoro  Basilicata Creativa – Cluster di imprese culturali e creative,via Lanera s.n.c. Matera 

• Periodo   In corso dal 05/02/2020  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di imprese culturali e creative  

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  - Supporto alle principali attività amministrative, di comunicazione e promozione del e            

del  cluster (social ,blog sul sito e piattaforme europee). 

-Supporto alla scrittura di un Piano di sviluppo regionale sui settori delle industrie             

culturali e creative, per valorizzare i patrimoni materiali e immateriali della regione            

Basilicata, in accordo con altre importanti istituzioni operanti in regione in materia di             

cultura e creatività. 

- Supporto alla creazione di attività di matchmaking e cross innovation tra le imprese del               

Cluster, per migliorare il livello di collaborazione, stimolare la creatività e favorire la             

comunicazione, attraverso processi online e offline.  

-Supporto alla finalizzazione della candidatura di Venosa a Capitale italiana della           

cultura per il 2022. 

 
 

• Datore di lavoro  CNR – IMAA Istituto Metodologie per l’Analisi Ambientale,c/da S.Loya, 85050,Tito (PZ) 

• Periodo   Dal 29/11/2017 al 31/10/2018 (11 mesi) 

• Protocollo  N. 0003330 

• Tipo di azienda o settore  Conoscenza della terra, caratterizzazione del suolo, monitoraggio ambientale 

• Tipo di impiego  Borsa di studio Post-doc 

• Principali mansioni e responsabilità  - Ricerca bibliografica e d’archivio sulle strutture di raccolta dell’acqua nella città di             

Matera, sito UNESCO, all’interno di un progetto sugli inquinanti nel torrente Gravina.  

- Ricerca bibliografica e stato dell’arte sulla correlazione dello stato di conservazione di             

monumenti esposti all’aperto con dati ambientali da telerilevamento satellitare. 
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• Risultati scientifici conseguiti  - Presentazione di un poster su Le forme dell'approvvigionamento idrico nei Sassi di              

Matera (Basilicata) al Convegno “Forme dell’Abitare” Università di Bologna 22/06/2018 

- Presentazione di un poster su Non-destructive evaluation of siloxanes protective           

water-repellent coatings for outdoor stone monuments al Convegno YoCoCu 2018          

(Matera, 23/05/2018), in review sul Journal of Cultural Heritage. 
 

• Datore di lavoro  CNR - IBAM Istituto Beni Archeologici e Monumentali, c/da S.Loya, 85050,Tito Scalo (PZ) 

• Periodo   Dal 03/06/2014 al 03/06/2017 (3 anni) 

• Protocollo  N. 0002731 

• Tipo di azienda o settore  Conoscenza, analisi, tutela e promozione del patrimonio culturale 

• Tipo di impiego  Borsa di studio triennale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Ricerche su “Paesaggio culturale-storico agrario in Basilicata e proposte          

strategico-operative per la gestione e la conservazione programmata dei beni culturali”. 
- Responsabile del progetto “#MuliLù”, sui mulini ed il paesaggio dell’acqua in Basilicata.             

Ricerca archivistica e cartografica, analisi della posizione idrografica e dello stato di            

conservazione.  

- Responsabile della comunicazione divulgativa delle attività di ricerca, sulla pagina           

Facebook - MuliLù – South Italy watermills e organizzazione di eventi di divulgazione             

scientifica presso - Milano Expo (09/05/2015), Marsico Nuovo (05/05/2015); Pignola          

(17/05/2015), Brienza (20/05/2016), San Martino d’Agri (20/05/2017; 19/05/2018). 

- Organizzazione del convegno Restor Hydro Day. Dai mulini ad acqua alle centrali             

idroelettriche. Scenari europei di sviluppo economico e turistico sostenibile dei territori,           

(Potenza 04-05/06/2015) in collaborazione con Assorinnovabili. 

• Risultati scientifici conseguiti  - Mobilità internazionale e collaborazione con il Professor Paul Bishop della University of             

Glasgow..  
- Partecipazione a convegni e pubblicazioni dal 2015 H index su Google Scholar =2. 

 
• Datore di lavoro  MIBACT - Ministero dei Beni e delle attività culturali e Turismo– Segretariato                      

regionale della Basilicata, c.so 18 Agosto 1860, n.84, 85100 Potenza 

• Periodo   27/05/2015 al 30/06/2016 (12 mesi) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i beni e le attività culturali  

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo retribuito “500 giovani per la cultura”  

• Principali mansioni e responsabilità  - Catalogazione e digitalizzazione di documenti cartografici dell’Archivio di Stato di           

Potenza.  

- Strutturazione e implementazione dell’ Atlante Storico Territoriale della Basilicata          

“ASTER Basilicatae”. 
• Risultati scientifici conseguiti  - Presentazione di una comunicazione orale su “Il Progetto ASTER, Atlante Storico            

territoriale della Basilicata” presso: 

- XXXII Congresso di Geografico Italiano, Roma 06-08/06/2017  

- convegno Paesaggi contemporanei in formazione, Potenza - Matera 14-15/04/2016,             

Università della Basilicata. 

- Pubblicazione Grano et al., 2018. 
 

• Datore di lavoro  CNR – IBAM Istituto Beni Archeologici e Monumentali, c/da S.Loya, 85050,Tito Scalo (PZ) 

• Periodo   07/09/2012 - 07/02/2013 (5 mesi) 

• Protocollo  N. 0002508 

• Tipo di azienda o settore  Conoscenza, analisi, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  
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• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione di un GIS del paesaggio storico-agrario della Basilicata. Ricerca          

bibliografica, d’archivio e nei documenti ministeriali.  

• Risultati scientifici conseguiti  - Pubblicazione Grano 2014  

 

• Datore di lavoro  OPAL- Osservatorio per l’Ambiente Lucano, via di Giura 15, 85100 Potenza 

• Periodo   12/06/2012- 28/06/2012 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica su tutela, pianificazione e gestione del patrimonio ambientale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Segreteria scientifica del convegno “Il sistema foresta in Basilicata: un modello di             

gestione economico-ambientale”, Potenza 28 giugno 2012, Università della Basilicata.  

- Responsabile della comunicazione social e dei contatti con la stampa. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Titolo  Dottorato in Scienze della Terra / Scienze applicate alla protezione dell’Ambiente                    

e dei Beni Culturali - Giudizio “Molto buono” 
• Data di conferimento   04/09/2017 

• Istituti di istruzione e  formazione  Università Sapienza - Roma, Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali 

• Titolo della Tesi  Horizontal drop tower watermill location and fluvial dynamics in Basilicata 

(Southern Italy). Hydrographic maps, archive sources, AIR photographs and GIS 

analysis for the study of water power systems from late 1700 to 1900 

• Risultati scientifici conseguiti  I risultati della tesi, in corso di peer review per la pubblicazione integrale su BAR in                

lingua inglese, sono stati divulgati in articoli, numerosi convegni scientifici ed eventi di             

valorizzazione del territorio (es: EXPO di Milano 2015; Giornate europee del           

patrimonio; giornate FAI e dell’associazione internazionale dei mulini) 

• Principali attività svolte  - Internship presso la University of Glasgow - School of Geography and Earth Science                

(12/07/2015 - 12/09/2015), sotto la supervisione del Prof. Paul Bishop. Studio dei mulini             

ad acqua e della geomorfologia fluviale in Scozia.  

- Corso di Geomorfologia - Prof. Marcello Schiattarella, Università della Basilicata. 

- Corso di Monitoraggio Ambientale - Prof. Maurizio Del Monte, Sapienza, Roma. 

- Corso Analysing digital elevation models using Topotoolbox - dr.Wolfgan               

Schwanghart (Postdam University), 9-13 novembre 2015, Sapienza, Roma. 

 
 

• Titolo  Laurea Specialistica in Scienze applicate ai Beni Culturali e alla diagnostica per la                         

loro conservazione (12/ S) – Equipollenza Conservazione dei Beni culturali (LM-11)                

Voto - 110 / 110 e Lode 

• Data   28/09/2011 

• Istituto di istruzione   Università Sapienza - Roma, Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali 

• Principali materie di studio  Geofisica applicata ai beni culturali, sismologia e analisi del rischio. Geomorfologia e            

paesaggi. Minerali metallici e gemme. Chimica dell’ambiente; fisica della materia;          

statistica e chemiometria. Archeologia sperimentale e metodologie della ricerca.  

• Titolo della Tesi  Dallo studio del travertino romano alla valutazione sperimentale di trattamenti 

protettivi per il restauro del Colonnato di San Pietro del Bernini 

• Risultati scientifici conseguiti  Tesi  vincitrice del Premio Nazionale “Giovanni Urbani” 2012  

I risultati delle analisi di laboratorio, contenuti nella tesi, sono stati utilizzati come             

linee-guida per il restauro del colonnato di Gian Lorenzo Bernini, già ritenuti degni di              

pubblicazione dalla giuria del premio “Giovanni Urbani” e dalla casa editrice Nardini,            

saranno pubblicati a cura dei Musei Vaticani. Una pubblicazione dei risultati di            

laboratorio è stata presentata al convegno “YOCOCU 2018” ed è in review da parte              

della Rivista internazionale Journal of Cultural Heritage. 
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• Titolo   Laurea Triennale in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni                      

Culturali   (L / 41)  Voto - 110 /110 

 Data   26/03/2008 

• Istituto di istruzione o formazione  Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Scienze Matematiche e Fisiche Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica(inorganica, organica, analitica). Mineralogia, petrografia, metallurgia.      

Diagnostica e metodologie chimico-fisiche (distruttive e non) per le indagini sui Beni di             

natura organica ed inorganica: riconoscimento, archeometria, studio del degrado. Storia          

delle tecniche artistiche. Teorie di Restauro architettonico. Metodologie per la          

salvaguardia ambientale. Metodologie della ricerca storica e artistica. 

• Titolo della Tesi  Quaderno di conservazione programmata del Tempietto di San Gerardo a 

Potenza. Ricerca storica, analisi minero - petrografiche e proposta di una 

metodologia conservativa 

• Risultati scientifici conseguiti  Tesi vincitrice del Premio “Le migliori Tesi sulla Basilicata” 2009 e pubblicazione 

integrale nella collana “ Le migliori tesi sulla Basilicata” 

 
 
 

• Titolo  Maturità classica  Voto - 94/100 

• Data   04/07/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Ginnasio “Quinto Orazio Flacco”, via Vaccaro 85100 Potenza 

 
 
 
CORSI DI  ALTA FORMAZIONE, TIROCINI E STAGE 

 
 

• Qualifica  Esperto in Economia del Turismo Culturale  

• Data topica   Siracusa, 14/10/2013 - 23/11/2013 

• Istituto di formazione  Fondazione Edoardo Garrone, Genova- Università di Catania 

• Principali materie   Economia, gestione e strategie di marketing territoriale 

• Risultati conseguiti  Nell’ambito della borsa di studio, in gruppo con altri borsisti ho presentato il Business              

Plan di una impresa di editoria culturale per bambini e famiglie, con lo scopo di               

mappare le città storiche in E-book interattivi. 
 

• Qualifica   Esperto in GIS e nella Pianificazione Territoriale e Paesaggistica (U.E) 

• Data topica   Potenza/ Mercato S. Severino (SA),  23/02/2013 - 12/10/2013 

• Istituto di formazione  Istituto SIT,  Via del Gallitello 56, 85100 Potenza 

• Principali materie  Cartografia, Sistemi informativi territoriali, Valutazione di impatto ambientale. 

• Risultati scientifici conseguiti  Nell’ambito dello stage conclusivo (23/09/2013 -12/10/2013) presso la Istemi s.a.s –             

Corso Umberto I, Mercato S. Severino (SA), che si occupa di Diagnostica e monitoraggi              

per Ingegneria, Ambiente e Beni Culturali, ho realizzato il progetto di indagini            

diagnostiche non distruttive per valutare lo stato di conservazione della Chiesa Santa            

Maria Assunta, nella Frazione Pernosano di Pago del Vallo di Lauro (AV), da compiersi              

tramite l’implementazione dei risultati delle indagini soniche e termografiche, in differenti           

zone dell’edificio. Nel progetto, che è stato presentato alla Soprintendenza BAAAS di            

Salerno e Avellino è stato proposto un intervento di archeologia preventiva per indagare             

tramite prospezioni georadar e geoelettriche la presenza di eventuali strutture          

sottostanti all’edificio seicentesco e medioevale..  
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• Qualifica   Esperto in analisi e pianificazione territoriale integrata alla tutela del patrimonio                    

storico-architettonico 

• Data topica   Potenza/ Tito Scalo (PZ) 11/02/2011 – 30/10/2011 

• Istituto di formazione  Istituto Pilota,  via Sicilia 4, 85100 Potenza, Planetek Italia s.r.l. Bari, Università degli 

studi della Basilicata ( DI.T.EC) Potenza. 

• Principali materie   Sistemi informativi territoriali, Tecniche di telerilevamento, Pianificazione 

economico-ambientale e del patrimonio storico- architettonico. 

• Abilità professionali  

e risultati scientifici conseguiti 

 Nell’ambito del project work e dello stage (340 ore - 16/06/2011 - 07/10/2011) presso il               

CNR – IBAM Istituto Beni Archeologici e Monumentali, di Tito Scalo (PZ), ho                    

avviato uno studio bibliografico per la realizzazione di un progetto di pianificazione            

territoriale basato sulla ricostruzione del paesaggio culturale della Basilicata in relazione           

alle trasformazioni naturali e antropiche, che ha dato l’avvio alle ricerche confluite poi             

nella pubblicazione Grano 2014. 
 

• Qualifica  Operatore dei Beni Culturali in emergenza 

• Data topica   Potenza, 19 - 21/05/2010 

• Istituto di istruzione e formazione  Università degli Studi di Basilicata 

• Principali abilità professionali   Recupero del patrimonio storico culturale in contesti di alluvioni, terremoti e catastrofi. 

 

PREMI  E RICONOSCIMENTI 

2012 - Premio  Giovanni Urbani  per le migliori Tesi sulla Conservazione Programmata, con la tesi di laurea specialistica 

2010 - Premio “ Le migliori tesi sulla Regione Basilicata”, con la tesi di laurea triennale  

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, MOSTRE  E ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA  

 
 

• Mostra  Un patrimonio nascosto. Documenti, cartografie e mulini  - Giornata europea del 

Patrimonio 2020 

• Enti promotori  Consiglio d’Europa, MIBACT.  

• Luogo e data   Archivio di Stato di Potenza (PZ) -  26/09/2020. 

• Principali mansioni e responsabilità  Curatrice della mostra e presentazione  

 
• Ciclo di Webinar   #MulinINSIEME - Format online alla scoperta dei mulini Italiani 

• Enti promotori  Associazione AIAMS.  

• Luogo e data   Youtube e facebook, dal 1 maggio al 3 luglio 2020 -  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del format e conduzione  

 
• Convegno  Al tempo dei mulini - Giornata europea dei mulini 

• Enti promotori  Associazione AIAMS, CNR IBAM e Associazione “Vincenzo Marinelli”.  

• Luogo e data   San Martino d’Agri (PZ) -  21/05/2018 e 20 /05/2017. 

• Principali mansioni e responsabilità  2018 -Organizzatrice del convegno e relazione su “Mulini patrimonio UNESCO nel 

mondo” 2017 Organizzatrice del convegno e relazione su “Il patrimonio dei mulini lucani 

nelle fonti” 
 

• Convegno  “Paesaggio Culturale e Cultura del Paesaggio: percorsi multidisciplinari per la 

valorizzazione del territorio in Basilicata” - 1a Giornata Nazionale del Paesaggio  

• Enti promotori  Polo museale regionale della Basilicata, CNR IBAM e Unesco Giovani  

• Luogo e data   Venosa (PZ), Castello del Balzo, Sala del Trono- 14/03/2017 
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• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatrice del convegno e relazione su “I paesaggi dell’acqua tra memoria, rischi e 

opportunità: il progetto UNESCO EDU” 
 

• Convegno  Il progetto Iffi in Basilicata: monitoraggio e censimento dei fenomeni franosi                     

finalizzati alla tutela e conservazione del territorio, degli insediamenti e del                     

Patrimonio Culturale in relazione al regime climatico attuale e futuro. 
• Enti promotori  CNR IBAM  

• Luogo e data   Potenza, sala Verrastro della Regione Basilicata, 18/05/2016. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria organizzativa del convegno  

 
• Seminario  Geomorphology and Cultural Heritage. Lectio magistralis del Prof. Bishop. 

• Enti promotori  Università La Sapienza -CNR IBAM  

• Luogo e data   Roma, Università La Sapienza, Aula Lucchesi, 03/05/2016 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatrice nell’ambito della visita del Professor Bishop in Italia 

 
 

• Escursioni   Convegno itinerante in Basilicata in occasione della visita del prof. Bishop  

• Enti promotori  University of Glasgow – Università La Sapienza -CNR IBAM  

• Luogo e data   Basilicata, 27 Aprile - 2 Maggio 2016 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione convegno, itinerario e logistica 

 
• Convegno  Restor Hydro Day. Dai mulini ad acqua alle centrali idroelettriche. Scenari europei 

di sviluppo economico e turistico sostenibile dei territori  

• Enti promotori  CNR IBAM e Assorinnovabili  

• Luogo e data   Potenza, Università degli Studi della Basilicata, Aula Magna – 04-05/06/2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatrice, moderatrice di una sessione e relazione su “ “Mulini nel Sud Italia” 
 

• Divulgazione scientifica  Attività di divulgazione e coinvolgimento nel corso del Progetto #MuliLu 

• Ente promotore  CNR IBAM / AIAMS Associazione Italiana Amici dei mulini Storici 

• Luoghi e date   Milano Expo (09/05/2015),  Marsico Nuovo (05/05/2015); Pignola (17/05/2015), Brienza 

(20/05/2016), San Martino d’Agri (20/05/2017). 
• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione delle attività  e organizzazione delle proposte di valorizzazione. 

 

Convegno      Chi protegge il Santo Protettore?-Presentazione della tesi di Laurea di MC. Grano 

• Ente promotore  Comune di Potenza – Ufficio Cultura 

• Luogo del seminario e data   Potenza, Sala dell’Arco del Comune, Piazza Matteotti - 25/06/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatrice, promoter e moderatrice 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E WORKSHOP 

 
 

• Convegno  Reflecting futures EAA 2018 • Barcellona, Universitat de Barcelona, 05-08/09/2018 

• Ente promotore  EAA European Association of Archaeologists 

 
• Convegno  Forme dell’abitare • Bologna, Università Alma Matera Studiorum, 22/06/2018 

• Ente promotore  Università Alma Matera Studiorum e AIGEO, Associazione Italiana di Geografia fisica e 

Geomorfologia 

•Presentazione poster   Forme ipogee e subdivali dell'approvvigionamento idrico nei Sassi di Matera (Basilicata) 

 
 
 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Maria Carmela Grano 

  

 

 

 

  

La sottoscritta ai sensi degli art 46,47 e 76 DPR N. 445/2000 dichiara l’autenticità di quanto riportato nel presente curriculum 

e autorizza al trattamento dei  dati personali e professionali ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 ”Codice in materia dei dati personali” 

 

 



 

• Convegno  YoCoCu Youth in Conservation of Cultural Heritage • Matera, Università degli Studi 

della Basilicata,  22-26/05/2018 

• Ente promotore  YoCoCu e CNR IBAM 

•Presentazione poster   Non-destructive evaluation of siloxanes protective water-repellent coatings for outdoor         

stone monuments 

 
• Convegno  XXXII Congresso geografico Italiano (Ancient hydraulic technique) • Roma, 

Università Roma 3,  07-10/06/2017 

• Ente promotore  Società geografica Italiana 

•Presentazione orale  ASTER BASILICATAE: Atlante cartografico storico-territoriale della Basilicata per la         

ricostruzione diacronica del paesaggio naturale e storico rurale 

 
 

• Convegno  Strategie di adattamento alla domanda e  alla disponibilità di risorse idriche  

• Roma, Accademia del Lincei, 21/03/2017 

• Ente promotore  Accademia dei Lincei  

•Presentazione orale e poster  Watermills technological adaptation in different hydrogeological contexts in the 

Basilicata Region, Southern Italy 

 

• Convegno  Tecnica di idraulica antica (Ancient hydraulic technique) • Roma, CNR, 18/11/2016 

• Ente promotore  SIGEA, Associazione Italiana di Geologia e Ambiente  

•Presentazione poster  Costruzione e manutenzione di mulini a ruota orizzontale e di gualchiere nella Basilicata 

del XIX secolo / (Horizontal watermill maintenance costs in the XIX century Basilicata). 
 

• Convegno  Dalla mappa al GIS (From map to GIS) • Roma, Università Roma3, 09/04/2016 

• Ente promotore  CISGE, Associazione Italiana di studi geografici  

•Presentazione orale  Il contributo delle fonti cartografiche storiche per lo studio delle dinamiche fluviali: dalle             

controversie legali per l’uso delle acque ad una gestione partecipata delle risorse            

idriche (Ancient maps and fluvial dynamics: from judicial proceedings to river management).  
 

• Convegno  La Cartografia per i beni culturali • San Benedetto del Tronto, Università degli Studi, 

12-13/05/2016 

• Ente promotore  A.I.C. Associazione Italiana di cartografia 

•Presentazione orale  I percorsi della memoria: itinerari storico-culturali ed ambientali per la promozione del 

territorio di Calvera (Basilicata) 

 
• Convegno  Giornate Europee del Patrimonio “European heritage days”• San Fele (PZ), 9/09/2015 

• Ente promotore  MiBACT, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

•Presentazione orale  Cascate e mulini sul torrente Bradano (Waterfalls and watermills on the Bradano torrent) 
 

• Convegno  Geomorfologia per la società: dalla conoscenza dei rischi al patrimonio 

paesaggistico (VI Giornata dei Giovani Geomorfologi)  

• Cagliari, Università degli Studi, 28-30/10/2015. 
• Ente promotore  AIGEO, Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia 

•Presentazione poster  Fluvial dynamic features and watermills location in Basilicata Region (Southern Italy). 

 
• Summer school course  “Geology of Scotland: Birthplace of a Modern Science”, prof. C. Persano. 13-31/ 

07/2015 

• Ente promotore  University of Glasgow 

 
• Convegno  The XIX International Interdisciplinary Conference: The Turning Point of the 

Landscape-cultural Mosaic: Renaissance Revelation Resilience  • Napoli, 

Università degli Studi, 02-03/07/2015. 
• Ente promotore  IPSA 
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•Presentazione orale  “#MuliTour: an innovative historical tourist itinerary in the Basilicata Region” 

 
• Convegno  Restor Hydro Day. Dai mulini ad acqua alle centrali idroelettriche. Scenari europei 

di sviluppo economico e turistico sostenibile dei territori  • Potenza Università degli 

Studi della Basilicata 4-5/06/2015 

• Ente promotore  CNR IBAM e Assorinnovabili  

•Presentazione orale  “Il progetto #MULILU, mulini lucani: censimento, storia e relazioni con il paesaggio”. 

 
• Convegno  La Cartografia per i beni culturali  • Salerno, Università degli Studi, 28-30/04/2015 

• Ente promotore  A.I.C. Associazione Italiana di cartografia 

•Presentazione orale  La Carta Idrografica del Regno di Italia per lo studio del paesaggi storici. Criticità e 

Vantaggi 

 
• Convegno  Ambiente e beni culturali, politiche di manutenzione, tutela e valorizzazione 

• Roma, Complesso monumentale S.Michele a Ripa, 30/03/2015 

• Ente promotore  ISCR- Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e ISPRA- Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

 

• Seminario  14 Cose da sapere sul 14
C  • Caserta 10/10/2014 

• Ente promotore  C.I.R.C.E. Centro di Ricerche e Servizi Isotopici per i Beni Culturali ed Ambientali – del 

Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo e il Trasferimento dell’Innovazione 

Applicata ai Beni Culturali e Ambientali INNOVA 

 

•Seminario  Horizon 2020 •   Roma, 06/10/2014  

• Ente promotore  C.N.R., Ufficio relazioni internazionali 

 

•Convegno  A decade for centuries 10 years of unlocking the past by the Institute for 

Archaeological and Monumental Heritage • Catania 06/06/2014 

• Ente promotore  CNR-IBAM  

 

•Seminario  Oltre i confini delle Geo-scienze • Roma 16/06/2014  

• Ente promotore  Università La Sapienza - Roma, Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali 

 

•Ciclo di Seminari  Comunicare la Scienza – a cura di Mario Tozzi • Roma, 04/02/2014 - 24/02/2014 

• Ente promotore  Università La Sapienza - Roma, Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali 

 

•Workshop  I cambiamenti climatici e ambientali nel Mediterraneo negli ultimi 7 milioni di anni 

• Roma, 09/01/2014 

• Ente promotore  Università La Sapienza - Roma, Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali 

 

•Workshop  Geoarchaeology and landscape analysis • Pisa, 19/09/2013 

• Ente promotore  Geoitalia 2013 

•Presentazione orale  Viewshed and geomorphological analysis for geoarchaeological research 

 
•Workshop  Un giardino in movimento sotto il ponte di Musmeci - Progettazione Urbana                     

Partecipata •  Potenza, 26/06/2013 – 18/07/2013 

• Ente promotore  Associazione culturale Basilicata 1799, WOP Studio e NUR, Potenza 

 

•Convegno nazionale  Territori, un portale cartografico nazionale  • Roma, 25/03/2013 

• Ente promotore  Archivio Centrale di Stato di Roma, Hyperborea s.r.l.  
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•Workshop  Sotto il ponte, sopra il fiume - Il ponte Musmeci a Potenza: progetto di paesaggio                    

urbano e fluviale, a cura dell’arch. Franco Zagari  •  Potenza, 2 - 4/07/2012 

• Ente promotore  Associazione culturale Basilicata 1799, Potenza 

 

•Workshop  Segnare il Paesaggio - Definire, proteggere e restaurare il paesaggio, a cura dell’arch.                

Paolo Portoghesi • Roma, 21/05/2012- 1/06/2012 

• Ente promotore  Accademia  Nazionale di San Luca, Piazza dell’Accademia di San Luca 77, Roma 

 

•Convegno internazionale  The Reinassance Workshop •  London,  10 - 14/05/2012 

• Ente promotore  British Museum, London 

 

•Corso  Corso Significati e tecniche dell’arte moderna e contemporanea - Conoscere e                    

comunicare le esperienze artistiche dei nostri tempi  • Potenza, Gennaio- Aprile 2003 

• Ente promotore  Liceo Ginnasio “Quinto Orazio Flacco”, Potenza, Comitato Opera Prima 

 

IMPEGNO IN FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI 

 
• Associazione   UNESCO GIOVANI  

• Periodo   Da gennaio 2016 ad oggi  

• Settore  Educazione, scienza e cultura  

• Principali mansioni e responsabilità  1) Responsabile scientifica del Progetto UNESCO EDU Turismo Culturale,”            

in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, nel Liceo Artistico Gropius di           

Potenza, 2019-20-21 

2) Responsabile scientifica del Progetto UNESCO EDU “Memorie d’acqua” in             

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, in scuole secondarie di primo e           

secondo grado in Basilicata (Potenza, Matera, Tursi)  

- Lezioni sui paesaggi culturali UNESCO, con un focus sulle antiche tecniche di             

canalizzazione dell’acqua (Aprile 2017)  

- Lezione e uscita didattica al Mulino Cornaleto  di Pignola -PZ (Maggio 2017) 

2) Lezione sulla rappresentazione cartografica delle città con un focus su Matera            

(Progetto UNESCO EDU “Odonomastica di Matera” 2018). 

3) Organizzazione di manifestazioni in occasione delle giornate internazionali sui Diritti           

Umani (Matera 10/12/2016); Giornata del Jazz (Matera 30/04/2016 e 2017); Giornata           

del Teatro (Potenza 27/03/2017); III Forum Unesco Giovani (Matera 20-22/02/2017). 

 
• Fondazione  FAI, Fondo Ambiente Italiano 

• Periodo   Dal 2012 al 2018  

• Settore  Tutela, valorizzazione territoriale e turismo culturale  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Delegata per le attività culturali nella Delegazione FAI di Potenza con                    

responsabilità di  

-Gestione Pagina Facebook della Presidenza regionale del FAI Basilicata (2014- 2018); 

-Organizzazione di GIORNATE FAI e manifestazioni e visite culturali locali:          

PRIMAVERA 2018 “La villa romana di San Giovanni a Ruoti: il più antico mulino              

vitruviano”; AUTUNNO 2017 “Mulini ad acqua, farine e turismo a Pignola”; PRIMAVERA            

2017 “Potenza, cavalieri, militari e monumenti millenari” ; AUTUNNO 2016 “Potenza,           

largo Duomo: 1000 anni di storia”; PRIMAVERA 2016 “Potenza, il Palazzo della            

Prefettura e la piazza”; AUTUNNO 2015 “Pignola, Popolo di pietra?”; PRIMAVERA           

2015 “Brienza, castello, giardini e affreschi”; AUTUNNO 2014 “Melandro da scoprire”;           

PRIMAVERA 2014  “Grumentum, una città romana abbandonata”; 
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Progetti FAI GIOVANI Nazionali: - apertura dei sentieri rurali nell’Isola di Panarea, per                

la progettazione di un piano turistico innovativo destagionalizzato (Aprile 2012 e 2013); 

- Catalogazione dei testi della biblioteca del Museo Diffuso e centro di studio sul              

patrimonio delle isole Eolie, sito in Panarea (ME) 1/08/2013 - 23/08/2013 , apertura del              

museo e visite guidate agli ospiti. 

 
• Associazione  Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici - AIAMS 

• Periodo   Dal 2015 ad oggi  

• Settore  Molinologia e tecnologia idraulica 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per la regione Basilicata e responsabile dei contatti con l’associazione           

internazionale di molinologia TIMS. Editrice del giornale on line dell’Associazione.. 

 
 

• Associazione  OPAL- Osservatorio per l’Ambiente Lucano, via di Giura 15, 85100 Potenza 

• Periodo   11/11/2011 - 08/06/2012 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica su tutela, pianificazione e gestione del patrimonio ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione di educazione ambientale rivolta a docenti e bambini delle scuole           

dell’infanzia e primarie di Potenza (Istituti Comprensivi Don Milani, Santa Maria,           

Mercurio). Realizzazione di orti urbani e didattici nel parco Baden Powell di Potenza. 

PUBBLICAZIONI  

1) Grano M.C., 2020, Gualchiere, mulini idraulici e cisterne. L’uso dell’acqua e le trasformazioni del paesaggio in Basilicata/                    

Hydraulic fullers, cereal mills and tanks. Use of water and landscape transformation in Southern Italy, Agri Centuriati, 17, pp.47-57. 

2) Grano M.C., 2020, Palombari, cisterne e pozzi per l'approvvigionamento idrico nei Sassi di Matera (Basilicata) / Underground                    

cisterns and wells for water supply in the Matera town (South Italy), Il Capitale Culturale, 21, pp.377-389. 

3) Grano M.C., 2018, Archive sources and field surveys used to analyse horizontal-wheeled watermills, their position and                   

technology, in the Basilicata Region of Southern Italy, in International Molinology 97, pp.13-19. Rivista internazionale (ISSN 1024-4522) 

4) Grano M.C., Lazzari M., Danese M. Verrastro V., 2018, ASTER BASILICATAE: Atlante cartografico storico-territoriale della                  

Basilicata per la ricostruzione diacronica del paesaggio naturale e storico rurale, in Atti del XXXII Convegno Geografico Italiano,                  

pp.167-176. 

5) Grano M.C., Lazzari M., 2018, Watermills technological adaptation in different hydrogeological contexts in the Basilicata Region,                   

Southern Italy, in Atti dei Convegni Lincei 324, Strategie di adattamento alla domanda e alla disponibilità di risorse idriche, Roma,                    

Accademia Nazionale dei Lincei. (ISSN: 0391-805X; ISBN 978-88-218-1176-0) . 

6) Grano M.C., Lazzari M.,2017, Mulini idraulici a ruota orizzontale. Costruzione, principali danni e manutenzione nella Basilicata 

del XIX secolo, in Tecnica di idraulica antica, Supplemento a Geologia dell’Ambiente, n. 3, 201, pp. 208-215. Rivista italiana con 

referaggio (ISSN: 1591-5352) 

7) Grano M.C., Lazzari M., 2017, Il contributo delle fonti cartografiche storiche per lo studio delle dinamiche fluviali: dalle 

controversie legali per l’uso delle acque ad una gestione partecipata delle risorse idriche, in Il progetto del territorio nelle fonti 

d’archivio, Collana del Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci”, n. 3, Roma, Labgeo Caraci, pp. 203-227. ISBN 

978-88-941810-3-6. Saggio in raccolta italiana con referaggio (ISSN: 1591-5352) 

8) Grano M.C., Bishop P., 2017, Barcelò’s missing water mills’ and Scottish and Southern Italian horizontal mills, in Vernacular                    

Buildings, 40, pp. 109–122. Rivista inglese con referaggio ISBN 978-1-901971-12-5 

9) Grano M.C., Lazzari M., 2017, I mulini ad acqua di Calvera: percorso tra i documenti storici ed il fosso San Nicola, in Guida                          

escursionistica ai Percorsi della Memoria di Calvera. Itinerari culturali nel territorio di Calvera nel Parco Nazionale del Pollino,                  

Lazzari (ed.), Grafiche Zaccara s.n.c., Lagonegro (PZ), pp. 142-160. ISBN 978-88-9952-047-2 
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10) Grano M.C., Del Monte M., Bishop P., Lazzari M., 2016, Fluvial dynamics and water mills location in Basilicata                     

(Southern Italy), in Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 39 (2), pp.149-160. Rivista internazionale con doppio                

referaggio e impact factor nel 2017 pari a 1 (IF 5yrs = 1) 

11) Grano M.C., Lazzari M.,2016, Fonti cartografiche per l’analisi del paesaggio fluviale e dei mulini ad acqua in Basilicata:                    

criticità e vantaggi della Carta Idrografica del Regno d’Italia, in Bollettino Associazione Italiana di Cartografia, n.157, pp.4-18. .                  

Rivista italiana di fascia A, con doppio referaggio  

12) Lazzari M., Grano M.C., 2016, Geo-mill tour: innovative geo-touristic routes along the historic watermills in Basilicata                  

(Southern Italy), in Book of Abstracts of the GEOTOUR2016 Conference. International Conference on Geotourism, Mining               

Tourism, Sustainable Development, and Environmental Protection. 18-20 October 2016, Firenze. Ugolini F., Marchi V., Trampetti               

S., Pearlmutter D., Raschi A. (Eds.) , IBIMET-CNR, Firenze, pp-89-94. ISBN: 978-889-559-73-17 

13) Grano M.C., 2014, Paesaggio, strutture rurali e architettura popolare nelle Province di Potenza e Matera, in Cultural                   

Landscapes. Metodi, strumenti e analisi fra geologia, archeologia e storia in contesti dell’Italia centro-meridionale, Notebooks on                

Medieval Topography, n.9 - BAR, Int.S,, Oxford 2014, pp. 131-148. ISBN 978-1-407312-66-8. 

14) Grano M.C, 2011, Conservazione programmata del Tempietto di S. Gerardo a Potenza. Ricerca storica, analisi                 

minero-petrografiche e proposta di una metodologia conservativa, in Quaderni della Regione Basilicata, Potenza.  

PUBBLICAZIONI  DIVULGATIVE 

- Grano M.C., Un viaggio al tempo dei mulini e del pittore lucano Vincenzo Marinelli, in Newsletter AIAMS 2, Novembre 2018, p.8 

- Grano M.C., #Mulilù, alla scoperta dei mulini lucani, in Newsletter AIAMS 1, Maggio 2018, pp.7-8. 

- Grano M.C., Dalla parte dei mulini a vento, in Al Parco, Giugno-Settembre 2014, p.27. 

- Grano M.C., Proteggere il tempietto del Protettore, in Il Lucano, Agosto 2008, pp.33,34. 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI  

 

 Ho forte interesse per le ricerche interdisciplinari nell’ambito del patrimonio storico e            

culturale, in particolare ho sempre lavorato in progetti che coniugano lo studio            

dell’ambiente e delle trasformazioni del territorio, naturali e antropiche, con analisi dello            

stato di conservazione delle strutture, nell’ottica di proporre attività di conservazione           

programmata, valorizzazione e fruizione. Negli ultimi anni mi sono dedicata a progetti di             

ricerca volti a ricostruire la storia e le tecnologie costruttive di antiche strutture             

idrauliche e rurali, spesso abbandonate o non più presenti sul territorio. Ho sviluppato e              

migliorato la mia autonomia nelle ricerche bibliografiche e d’archivio, capacità maturata           

nei periodi di tesi e durante la collaborazione con il CNR. Ho buone capacità nella               

gestione di grandi moli di dati, siano essi risultati numerici di misure diagnostiche,             

immagini o dati desunti da ricerche storiche e d’archivio. Ho buona padronanza delle             

tecniche laboratoristiche (attrezzature e macchinari) per la diagnostica dello stato di           

conservazione dei Beni culturali e dell'Ambiente di conservazione, acquisita durante i           

tirocini universitari. 

 

CAPACITÀ  ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI  

 

 

 

Buone capacità organizzative di convegni scientifici ed eventi culturali, maturate          

nell’ambito della ricerca e in associazioni come UNESCO Giovani, FAI - Fondo            

Ambiente Italiano e Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici. Esperienza e           

motivazione nella scrittura e nell’organizzazione di progetti, maturata sia nell’ambito          

associazionistico che di studio, rispondendo a bandi e concorsi per idee, nazionali ed             

europei, ultimi il bando del Ministero dell’Interno “Giovani per il Patrimonio”, di cui si              

attendono i risultati. 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
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INGLESE FRANCESE  

SPAGNOLO 

Capacità di lettura  Ottima Buona Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta Sufficiente Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buona Sufficiente Sufficiente 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

Propensione al lavoro in team, spirito di gruppo e fiducia nell’interdisciplinarietà,           

maturata durante collaborazioni di lavoro, stage e tirocini universitari.Buona capacità          

manageriale verificata durante tutoraggio di tirocinanti e tesisti e nella gestione delle            

attività di oltre 50 soci del Cluster. Buone capacità comunicative e d’ascolto,            

perfezionate attraverso presentazione di convegni e di libri ed esperienze di formazione            

nelle scuole, avendo curato percorsi di Educazione Ambientale con l’associazione          

lucana OPAL Onlus e i Progetti UNESCO EDU 2017 e 2018 e 2020. 

Esperienza nella comunicazione digitale su social network, per la divulgazione di eventi/ 

convegni/ risultati scientifici: ho curato (maggio –luglio 2020)  il progetto 

#mulinINSIEME,  dirette sul futuro dei mulini ad acqua in tutta Italia per l’associazione 

AIAMS Amici dei mulini Storici e l’organizzazione di due format online e televisivi per il 

CLuster Basilicata Creativa ( maggio- ottobre 2020). 

 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

INFORMATICHE  

 Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™, Access™ e          

PowerPoint™). 

Buona conoscenza di software di gestione ed implementazione dei Sistemi Informativi           

Territoriali (ArcGis 10, QuantumGis 2.0). Buona conoscenza di Wordpress e software              

per la pubblicazione online. 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ARTISTICHE - TEMPO LIBERO 

 

 

 

 

Nel tempo libero mi dedico con piacere ad attività escursionistiche e di turismo             

culturale. Negli anni passati ho frequentato corsi artistici di iconografia (Roma           

2010-2011, a cura dell’iconografa Claudia Rapetti); scrittura creativa (Ravenna         

2006-2007, a cura del critico letterario Stas Gawronski); corsi di teatro a cura del regista               

Maurizio Lupinelli del Teatro Rasi di Ravenna (2006 - 2008) portando in scena una              

rivisitazione del Marat-Sade di Peter Weiss (Livorno 5-15 febbraio 2007); “I Demoni” di             

Dostoevskji e una rivisitazione dei testi di Antonio Moresco; col regista lucano Ulderico             

Pesce (“La favola di Filodoro”, Potenza 2002) e con la regista Teresa Ludovico del              

teatro Kismet Opera Bari (“Ecuba e i suoi figli”, Potenza 2001). Negli anni 1996-97-98              

ho preso parte al Musical “Forza venite Gente” con l’Associazione ”il Cantiere” di             

Potenza. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Ho realizzato il progetto di una mostra dal titolo ”Mulini di carta in Basilicata, un               

patrimonio nascosto”, in collaborazione con CNR e Archivio di Stato di Potenza. La             

mostra è stata avviata in occasione delle giornate del Patrimonio 2020 e sarà             

implementata nel tempo, in funzione di sponsor e patrocini e di una campagna di              

croudfunding che sono in procinto di avviare. 

 

 

 

Potenza, 28/10/2020  
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