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Esperienze formative: 

 

Borsista presso “Istituto italiano per gli studi storici”, Palazzo Filomarino – Napoli (a.a. 

2013/2014), con progetto di ricerca intitolato “La scienza antiquaria del Settecento nelle province 

pugliesi: indirizzi metodologici, pratiche di studio e collegamenti con il centro napoletano” 

 

Attualmente iscritto al II anno (a.a. 2013/2014) del Dottorato di ricerca in “Storia e Archeologia 

globale dei Paesaggi” (XXVIII ciclo), presso l'Università degli Studi di Foggia, con progetto di 

ricerca intitolato: “Gli studi antiquari nel Settecento nel Regno di Napoli, modello ante litteram di 

storia e archeologia dei paesaggi”. 

 

Frequenza di un corso di lingua inglese di livello B1 della durata di 30 ore, nel periodo dal 

18/03/2013 al 26/06/2013, presso la scuola British Institutes – sede di Foggia. 

 

Laurea magistrale in Filologia, Letterature e Storia (LM-14), conseguita presso l'Università degli 

Studi di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici, il 21/03/2012, con votazione 110/110 e lode e 

tesi in Storia ed Epigrafia romana, dal titolo: “Emmanuele Mola, un erudito in Terra di Bari”. 

 

Laurea triennale in Lettere moderne, conseguita presso l'Università degli Studi di Foggia – 

Dipartimento di Studi Umanistici, il 25/03/2009, con votazione 110/110 lode. 

 

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo scientifico Statale G. Marconi di Foggia 

nel luglio 2003, con votazione 100/100. 

 

Esperienze scientifiche e professionali: 

 

Contratto di prestazione d’opera stipulato il giorno 16/01/2014 con il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, per le esigenze del progetto di ricerca “Le masserie 

dei Gesuiti in Capitanata (sec. XVII/ XVIII): una ricognizione archivistica”, della durata di 30 gg. a 

decorrere dal 10/04/2014 

 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulato il giorno 24/07/2013 con DigiLab 

Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo 



“Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE)” dal 01/10/2013 al 

31/12/2013; nello specifico il lavoro è consistito in attività di preparazione e cura dei contenuti 

digitali relativi alle iscrizioni della città antica di Aeclanum. 

 

Collaboratore, dal novembre 2012 a maggio 2013, della banca dati EDR (Epigraphic Database 

Roma) con il ruolo di schedatore: per tale specifica collaborazione sono state curate 60 schede 

digitali relative a epigrafi della città antica di Herdonia. 

 

Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, stipulato il giorno 11/05/2012 con il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Foggia, per supporto della durata di 

20 gg. a decorrere dal 23/07/2012, alle attività di ricerca relative al progetto “Ricerche storico-

archeologiche in Capitanata”; nello specifico il lavoro è consistito nella trascrizione di carte 

manoscritte del XVIII secolo. 

 

Collaborazione studentesca part-time svolta presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell'Università degli Studi di Foggia nel periodo dal 16/01/2012 al 15/03/2012, con mansioni di 

carattere prevalentemente informatico-amministrativo. 

 

Pubblicazioni: 

 

Indice dei nomi in N. Guasti (a cura di), I patrimoni dei Gesuiti nell’Italia moderna: una 

prospettiva comparativa, Bari 2013, pp. 197-203. 

 

Emmanuele Mola: un profilo bio-bibliografico, «Archivio Storico pugliese», n. LXVI 2014 (in 

corso di pubblicazione). 

 

Lingue straniere conosciute: Inglese 

 

 

Foggia, 22/04/2014 
 


