AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Simone DI MAURO

Indirizzo
Città
Telefono
P. IVA
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
11-03-1978

AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

10-2006/in corso
Università degli Studi del Molise cattedra di Storia Romana (prof. Gianluca Soricelli)
Catalogazione e schedatura del materiale ceramico romano con redazione della
documentazione scientifica relativa (disegno e lucidatura in CAD dei reperti e
compilazione delle schede TMA ed RA).

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

10-02/2013
Terna Spa

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

10-12/2013
Università degli Studi “La Sapienza”. Roma – DigiLab. Centro Interdipartimentale di
Ricerca e Servizio
Schedatura su EDR.
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
Catalogazione e schedatura sul sito internet EDR di epigrafi romane relativamente ai
centri di Aesernia, Bovianum Undecimanorum, Bovianum Vetus, Saepinum,
Terventum.
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Assistenza archeologica agli scavi .
Assistenza tecnico-scientifica agli scavi condotti nel comune di Benevento, per la
messa a terra della linea ENEL dell’alta tensione Benevento-Avellino.

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

09-2013
Studio tecnico geom. Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Assistenza archeologica agli scavi .
Saggi di scavo condotti nel Comune di Cusano Mutri (BN), contrada Calvario.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

06/07-2013
Cattedra di Storia Romana (prof. G. Soricelli), nell’ambito della convenzione stipulata
tra la Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino, Benevento e
Caserta, e l’UNIMOL
Attività di ricerca/Indagini archeologiche
Responsabile di scavo nel corso della IV campagna di scavo condotta nel territorio di
Castello del Matese (CE) – loc. Capo di Campo-Defenza, nell’area occupata da un
edificio sacro di età sannitica e da una saltus di età romana
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica)

05/06-2012
Ares S.r.l., via O. Marchione 24, 81031 Aversa (CE)
Assistenza archeologica agli scavi .
Saggi di scavo condotti nel Comune di S. Maria a Vico (BN), via Caudio.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).
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05-2012
Ares S.r.l., via O. Marchione 24, 81031 Aversa (CE)
Assistenza archeologica agli scavi .
Saggi di scavo condotti nel Comune di S. Maria a Vico (BN), vico I Migliori.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).
04-2012
Studio tecnico geom. Di Gennaro Pietro, Cusano Mutri (BN)
Assistenza archeologica agli scavi .
Saggi di scavo condotti nel Comune di Cusano Mutri (BN), contrada Pianello.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

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

Assistenza archeologica agli scavi .
Saggi di scavo condotti nel Comune di Cusano Mutri (BN), contrada Cerracchito.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

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

04-2012
Studio tecnico geom. Di Gennaro Pietro, Cusano Mutri (BN)
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04-2012
Studio tecnico geom. Di Gennaro Pietro, Cusano Mutri (BN)

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Assistenza archeologica agli scavi .
Saggi di scavo condotti nel Comune di Cusano Mutri (BN), contrada Cerracchito.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

01-2012
Studio tecnico geom. Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Assistenza archeologica agli scavi .
Saggi di scavo condotti nel Comune di Cusano Mutri (BN), contrada Ariella.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

01-2012
Studio tecnico geom. Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Assistenza archeologica agli scavi .
Saggi di scavo condotti nel Comune di Cusano Mutri (BN), contrada Ariella.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

01-2012
ARCA SOC. DI ANTROPOLOGI S.A.S., via F. Messa 30, 81057 - Teano (CE).

• Principali mansioni e
responsabilità

Indagini archeologiche.
Saggi di scavo condotti nel comune di Villaricca (Na), c.so Italia p.lla 1375.
AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
Ritrovamenti dell’Età del Bronzo.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

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

11/12-2012
Paribello Francesco, Impresa di costruzione e restauro, via D. Mocerino, 27, 80021
Afragola (NA), P. IVA 00846221216

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Indagini archeologiche.
Saggi di scavo condotti nel comune di Telese Terme (BN). Scavo nel sito della Torre
Campanaria della Cattedrale normanna. Strutture e tombe comprese tra l’età tardoantica e il XIV secolo.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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11-2012
Studio tecnico geom. Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Assistenza archeologica agli scavi .
Assistenza tecnico-scientifica agli scavi condotti nel comune di Telese Terme (BN),
per la realizzazione del collettore fognario di uscita dal supermercato SISA. Scavo di
una sepoltura di età tardo-antica.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

11-2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità
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Geom. Domenico Maturo.
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Indagini archeologiche.
Saggi di scavo condotti nel comune di Castelvenere (BN), via Parito prop. Santilllo.
Battuto di età romana.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

10-2012
Studio di architettura D’Alessi.
Indagini archeologiche.
Saggi di scavo condotti nel comune di Frasso Telesino (BN), loc. Campanile. Chiesa
rurale di epoca medievale.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

09-2012
Ares S.r.l., via O. Marchione 24, 81031 Aversa (CE)
Indagini archeologiche.
Saggi di scavo condotti nel comune di Melito di Napoli (NA) – Ampliamento del
cimitero.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica).

09-2012
AI FINI
DELLA
Studio
tecnico
geom. PUBBLICAZIONE
Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Indagini archeologiche.
Saggi di scavo condotti nel comune di Cusano Mutri (BN) – Contrada Sorgente.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito della sanatoria di
un fabbricato rurale

07-2012
Studio tecnico geom. Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Indagini archeologiche.
Saggi di scavo condotti nel comune di Cusano Mutri (BN) – località Santa Maria del
Castagneto.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito della sanatoria di
un fabbricato rurale
06/07-08/09-2012
Cattedra di Storia Romana (prof. G. Soricelli), nell’ambito della convenzione stipulata
tra la Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino, Benevento e
Caserta, e l’UNIMOL
Attività di ricerca/Indagini archeologiche
Responsabile di scavo nel corso della III campagna di scavo condotta nel territorio di
Castello del Matese (CE) – loc. Capo di Campo-Defenza, nell’area occupata da un
edificio sacro di età sannitica e da una saltus di età romana
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica)
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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

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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05-2012
Studio tecnico geom. Di Gennaro Pietro, Cusano Mutri (BN)
Indagini archeologiche.
Saggi di scavo condotti nel comune di Cusano Mutri (BN) – località Cerracchito.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito di una sanatoria
di un fabbricato rurale censito in catasto al fg. 12 p.lle 940-941.

04/06-2012
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pomepi.
Inventario del materiale contenuto nei depositi di Giugliano (Na), Lago Patria, per
trasferimento locali.
04-2012
Studio tecnico geom. Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Indagini archeologiche.
Saggi di scavo nel comune di Cusano Mutri (BN) – località Grottole,
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito di sanatoria di un
fabbricato rurale censito in catasto al fg. 25 p.lla 689.
03-2012
Studio tecnico geom. Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Indagini archeologiche.
AI FINI
DELLA
PUBBLICAZIONE
Saggi
di scavo
condotti
nel comune di Cusano Mutri (BN) – località Ariella.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito della sanatoria di
un fabbricato rurale censito in catasto al fg. 19 p.lla 1014 e 1076.
02-2012
Comune di Cusano Mutri
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Cusano Mutri (BN), foto
interpretazione e ricerche di superficie, nell’ambito del progetto di realizzazione di una
monorotaia.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
1-2012
Studio tecnico geom. Di Gennaro Pietro, Cusano Mutri (BN)
Indagini archeologiche.
Saggi di scavo condotti nel Comune di Cusano Mutri (BN), contrada Caiazzano in
proprietà Maturo Antonio.
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito della sanatoria di
un fabbricato censito in catasto al fg. 13 p.lla 1333.
11/12-2011
Ares S.r.l., via O. Marchione 24, 81031 Aversa (CE)
Indagini archeologiche

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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AIstradale
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Saggi di scavo condotti a Capua (CE). Battuto
di età romana
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito della
realizzazione di un supermercato EUROSPIN.
11-2011
Studio tecnico arch. Meoli, Cusano Mutri (BN)
Relazione tecnica.
Relazione archeologico-scientifica sulle indagini effettuate nel Comune di Cusano
Mutri (BN), via Pietà in proprietà Barile Antonio, in merito alla costruzione di un
parcheggio interrato su fondo censito in catasto al fg. 17 p.lla 568-588.
10-2011
Studio tecnico geom. Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Assistenza archeologica agli scavi.
Assistenza tecnico-scientifica agli scavi condotti nel comune di Cusano Mutri (BN) –
località Ferrario, per la costruzione di di una falegnameria artigianale.
10-2011
Studio tecnico geom. Remo Di Muzio, Via Pietà' 7 82033 - Cusano Mutri (BN)
Assistenza archeologica agli scavi.
Assistenza tecnico-scientifica agli scavi condotti nel comune di Cusano Mutri (BN) –
località Calvario, per la costruzione di un muro di sostegno.
08/09-2011
Cattedra di Storia Romana (prof. G. Soricelli), nell’ambito della convenzione stipulata
tra la Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino, Benevento e
AI FINI
DELLA PUBBLICAZIONE
Caserta,
e l’UNIMOL
Attività di ricerca/Indagini archeologiche
Responsabile di scavo nel corso della II campagna di scavo condotta nel territorio di
Castello del Matese (CE) – loc. Capo di Campo-Defenza, nell’area occupata da un
edificio sacro di età sannitica e da una saltus di età romana
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica)
07/08-2011
Ares S.r.l., via O. Marchione 24, 81031 Aversa (CE)
Assistenza archeologica agli scavi.
Assistenza tecnico-scientifica agli scavi condotti nel comune di Capua (CE), località
Scondito e Cappuccini, per la realizzazione della linea del metanodotto SNAM.
06-2011
Cattedra di Storia Romana (prof. G. Soricelli), nell’ambito della convenzione stipulata
tra la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Molise, e l’UNIMOL
Attività di ricerca/Indagini archeologiche
Responsabile di saggio nel corso della I campagna di scavo condotta nel territorio di
Larino (CB) – loc. Le Piane, nell’area occupata da una villa rustica
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica)
05-2011
Giuseppe Berardinelli s.n.c., C.da Rapullo , 86040 Macchia Valfortore (CB)
Assistenza archeologica agli scavi.
Assistenza tecnico-scientifica agli scavi condotti nel comune di Gambatesa (CB), per la

realizzazione di un impianto fotovoltaico.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

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

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

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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04/05-2011
Ditta Gianfrancesco s.r.l.
Assistenza archeologica agli scavi.
Assistenza tecnico-scientifica agli scavi condotti nel comune di Fontegreca (CE), per la
realizzazione dell’impianto di illuminazione comunale.
03-2011
Energia Prima s.r.l., via Mazzini, 129/A, 86100 Campobasso
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Latina (LT), foto interpretazione e
ricerche di superficie in località Via Zi Maria, nell’ambito del progetto di realizzazione
di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
03/09-2011

Terra Italia O.N.L.U.S.
Catalogazione e schedatura sul sito internet EDR di epigrafi romane relativamente ai
centri di Histonium, Teate Marrucinorum, Sulmo.
03-2011

Energia Prima s.r.l., via Mazzini, 129/A, 86100 Campobasso
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Latina (LT), foto interpretazione e
AI FINI
DELLA PUBBLICAZIONE
ricerche
di superficie
in località Via Zi Maria, nell’ambito del progetto di realizzazione
di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
01-2011
Energia Prima s.r.l., via Mazzini, 129/A, 86100 Campobasso
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Campomarino (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Cocciolete, nell’ambito del progetto
di realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
11-2010
Energia Prima s.r.l., via Mazzini, 129/A, 86100 Campobasso
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Tufara (CB), foto interpretazione e
ricerche di superficie in località Ischia dei Mulini, nell’ambito del progetto di
realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
10-2010
Energia Seconda s.r.l., via Mazzini, 129/A, 86100 Campobasso
Valutazione di rischio archeologico

• Tipo di impiego

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

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

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

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Studio bibliografico-archivistico del territorio
di S. DELLA
Martino in
Pensilis (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Macchianera, nell’ambito del
progetto di realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
10-2010
Giuseppe Berardinelli s.n.c., C.da Rapullo , 86040 Macchia Valfortore (CB)
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Mafalda (CB), foto interpretazione e
ricerche di superficie in località Derrate, nell’ambito del progetto di realizzazione di
impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
10-2010
Energia Prima s.r.l., via Mazzini, 129/A, 86100 Campobasso
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Campomarino (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Zezza, nell’ambito del progetto di
realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
10-2010
Cattedra di Storia Romana (prof. G. Soricelli), nell’ambito della convenzione stipulata
tra la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Caserta Salerno Avellino e Benevento, e
l’UNIMOL
AI FINI
DELLA PUBBLICAZIONE
Attività
di ricerca/Indagini
archeologiche
Responsabile di saggio nel corso della II campagna di scavo condotta nel territorio di
S. Angelo d’Alife (CE) – loc. Taverna-Starze, nell’area occupata da una villa con
criptoportico di età romana
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica)
09-2010
9REN Italia s.p.a., via Tomacelli, 146 Roma
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Montenero di Bisaccia (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Grugnale, nell’ambito del progetto di
realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
09-2010
9REN Italia s.p.a., via Tomacelli, 146 Roma
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Montenero di Bisaccia (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Querce Grosse, nell’ambito del
progetto di realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.

09-2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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AInell’ambito
FINI DELLA
PUBBLICAZIONE
Cattedra di Storia Romana (prof. G. Soricelli),
della convenzione
stipulata
tra la Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino, Benevento e
Caserta, e l’UNIMOL
Attività di ricerca/Indagini archeologiche
Responsabile di scavo nel corso della I campagna di scavo condotta nel territorio di
Castello del Matese (CE) – loc. Capo di Campo-Defenza, nell’area occupata da un
edificio sacro di età sannitica e da una saltus di età romana
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica)
08/09-2010
Cattedra di Storia Romana (prof. G. Soricelli), nell’ambito della convenzione stipulata
tra la Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino, Benevento e
Caserta, e l’UNIMOL
Attività di ricerca/Indagini archeologiche
Responsabile di saggio nel corso della II campagna di scavo condotta nel territorio di
S. Angelo d’Alife (CE) – loc. Taverna-Starze, nell’area occupata da una villa con
criptoportico di età romana
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica)

08-2010
Ares S.r.l., via O. Marchione 24, 81031 Aversa (CE)
Indagini archeologiche
Saggi di scavo condotti a Guastalla (RE). Evidenze di età romana
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito della
realizzazione
del metanodotto
Suzzara
AI FINI DELLA
PUBBLICAZIONE
07-2010
Giuseppe Berardinelli s.n.c., C.da Rapullo , 86040 Macchia Valfortore (CB)
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Mafalda (CB), foto interpretazione e
ricerche di superficie in località Paterno, nell’ambito del progetto di realizzazione di
impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.

07-2010
9REN Italia s.p.a., via Tomacelli, 146 Roma
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Rotello (CB), foto interpretazione e
ricerche di superficie in località Piano Palazzo, nell’ambito del progetto di
realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.

07-2010
9REN Italia s.p.a., via Tomacelli, 146 Roma
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Ripabottoni (CB), foto interpretazione

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità
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AI FINI
PUBBLICAZIONE
e ricerche di superficie in località Cerro
Secco,DELLA
nell’ambito
del progetto di
realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.
07-2010
Giuseppe Berardinelli s.n.c., C.da Rapullo , 86040 Macchia Valfortore (CB)
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Montenero di Bisaccia (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Serramano, nell’ambito del progetto
di realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.

06/07-2010
Ares S.r.l., via O. Marchione 24, 81031 Aversa (CE)
Indagini archeologiche
Saggi di scavo condotti in via Astolella, S. Maria a Vico (CE), presso la proprietà
Vuolo. Necropoli di età romana/ tardo antica annessa ad un tratto della Via Appia
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito della
realizzazione di un’abitazione

06-2010
Giuseppe Berardinelli s.n.c., C.da Rapullo , 86040 Macchia Valfortore (CB)
Valutazione
di rischioPUBBLICAZIONE
archeologico
AI FINI DELLA
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Montenero di Bisaccia (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Pozzo, nell’ambito del progetto di
realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.

06-2010
Giuseppe Berardinelli s.n.c., C.da Rapullo , 86040 Macchia Valfortore (CB)
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Montenero di Bisaccia (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Sterparo, nell’ambito del progetto di
realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.

06-2010
9REN Italia s.p.a., via Tomacelli, 146 Roma
Valutazione di rischio archeologico
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Montenero di Bisaccia (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Cappelle, nell’ambito del progetto di
realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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AI
06-2010
9REN Italia s.p.a., via Tomacelli, 146 Roma.

FINI DELLA PUBBLICAZIONE

Valutazione di rischio archeologico.
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Macchia Valfortore (CB), foto
interpretazione e ricerche di superficie in località Pozzo Varatto, nell’ambito del
progetto di realizzazione di impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.

05-2010
AGRISOLARIS Società Agricola s.r.l.
Valutazione di rischio archeologico.
Studio bibliografico-archivistico del territorio di Guglionesi (CB), foto interpretazione
e ricerche di superficie in località Saliceti, nell’ambito del progetto di realizzazione di
impianti fotovoltaici.
Redazione su base bibliografica, archivistica e ricognitiva della relazione di rischio
archeologico.

05-2009
Archè s.n.c., Via Santa Maria del Pozzo, 128-Somma Vesuviana (Na)
Assistenza archeologica agli scavi
Assistenza tecnico-scientifica agli scavi condotti nel comune di Mignano Montelungo
(CE), per la realizzazione dell’impianto di irrigazione.
08-2008/10-2008
AI FINI DELLA

PUBBLICAZIONE

Dott. ssa Maria Luisa Perrone, vicinale Masseria Canosa 77/A, 80014 Giugliano (NA)
Schedatura materiale archeologico
Catalogazione e schedatura del materiale anforico romano con redazione della
documentazione scientifica relativa (disegno e lucidatura in CAD dei reperti e
compilazione delle schede TMA ed RA)

01-2007/02-2007
Comune d’Alife (CE)
Indagini archeologiche
Saggi di scavo condotti nei pressi di Porta Piedimonte ad Alife. Sepolture di età
romana annesse ad un asse centuriale
Assistenza tecnico scientifica ai lavori di scavo e redazione della documentazione
scientifica relativa (schedografica, grafica e fotografica), nell’ambito della
realizzazione di un parcheggio comunale

07-2006/08-2006
A.R.T.I.S. Italia s.r.l.
indagini archeologiche
Scavo estensivo condotto nel santuario italico di Macchiagodena (IS)
Responsabile di settore.

AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01-2011/in corso
Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10-2005/04-2010
Università degli Studi del Molise

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Votazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Votazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Votazione

Iscrizione al II anno della Scuola di Specializzazione, curriculum Archeologia
Classica, tesi di Specializzazione in epigrafia latina dal titolo le epigrafi di Venafro
(Relatore prof.ssa Marina Silvestrini) [in corso]

Tesi di laurea in Storia Romana dal titolo “Anfore da trasporto ad Alife: produzione e
commercio tra prima e media età imperiale” (Relatore prof. Gianluca Soricelli,
Correlatore dott. Enrico Angelo Stanco)
Laurea in Scienze dei Beni Archeologici ed Artistici
Laurea specialistica (2 anni)
110/110 con lode

10-2002/10-2005
Università degli Studi del Molise
Tesi di laurea in Antropologia dal titolo “L’evoluzione degli insediamenti umani. Il
fenomeno dell’aggregazione sociale nelle società di cacciatori-raccoglitori” (Relatore
prof. essa Antonella Minelli, Correlatore prof. Carlo Peretto)
Laurea in Scienze dei Beni Culturali e Ambientali
AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
Laurea breve (3 anni)
110/110 con lode

09-1991/06-1996
Liceo Scientifico Statale di Telese Terme

Diploma di Maturità Scientifica

42/60

ESPERIENZE
UNIVERSITARIE

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
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09-2012
Università degli Studi di Bari cattedra di Archeologia dell’Italia Preromana (prof.ssa
Paola Palmentola) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Puglia.
Scavo del sito peuceta di Monte Sannace (B)

08-2009/10-2009

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

FINI
DELLA
PUBBLICAZIONE
Università degli Studi del Molise cattedra diAI
Storia
Romana
(prof.
Gianluca Soricelli)
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e
Caserta.
Scavo della villa con criptoportico di S.Angelo di Alife (CE)
07-2008/08-2008
Università degli Studi del Molise cattedra di Topografia Antica (prof. Gianfranco De
Benedittis) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise.
Scavo del sito sannitico di Monte Vairano (CB)

09-2007
Università degli Studi di Padova e Università del Molise cattedra di Storia dell’Arte
Antica (prof.ssa Monica Salvadori) in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologica del Friuli Venezia Giulia.
Scavo della Casa delle bestie ferite (Aquileia, UD)

07-2007/08-2007
Università degli Studi del Molise cattedra di Topografia Antica (prof. Gianfranco De
Benedittis) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise.
Scavo del sito sannitico di Monte Vairano (CB)

06-2006
Università degli Studi di Ferrara cattedra di Preistoria e Protostoria (prof. Carlo
Peretto) e Università del Molise cattedra di Antropologia Preistorica (prof.ssa
Antonella Minelli) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise.
Scavo
del sito
paleolitico
di Rocchetta al Volturno (IS)
AI FINI
DELLA
PUBBLICAZIONE

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

04-2006/05-2006
Università degli Studi del Molise
Scavo della villa di Colli al Volturno (IS)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

09-2005
Università degli Studi del Molise cattedra di Topografia Antica (prof. Gianfranco De
Benedittis) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise.
Scavo della villa dei Neratii (S.Giuliano del Sannio, IS)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
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08-2005
Università degli Studi di Ferrara cattedra di Preistoria e Protostoria (prof. Carlo
Peretto) e Università del Molise cattedra di Antropologia Preistorica (prof.ssa
Antonella Minelli) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise.
Ricognizione archeologica in località Colle dell’Orso, Civitanova del Sannio (IS)

07-2005/08-2005
Università degli Studi del Molise cattedra di Topografia Antica (prof. Gianfranco De
Benedittis) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise.
Scavo del sito sannitico di Monte Vairano (IS)
04-2005/05-2005
Università degli Studi del Molise in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologica del Molise.

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipo di impiego

MADRELINGUA

AI(IS)
FINI
Scavo della villa ecclesia di Macchia d’Isernia

DELLA PUBBLICAZIONE

07-2004/08-2004
Università degli Studi del Molise cattedra di Topografia Antica (prof. Gianfranco De
Benedittis) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise.
Scavo del sito sannitico di Monte Vairano (CB)

04-2004/05-2004
Università degli Studi di Ferrara cattedra di Preistoria e Protostoria (prof. Carlo
Peretto) e Università del Molise cattedra di Antropologia Preistorica (prof.ssa
Antonella Minelli) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise.
Scavo del sito paleolitico di Isernia La Pineta (IS)

07-2003
Università degli Studi del Molise cattedra di Topografia Antica (prof. Gianfranco De
Benedittis) in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise.
Scavo del sito sannitico di Monte Vairano (CB).

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
elementare
elementare

AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima la conoscenza delle piattaforme Windows 95/98/2000/XP/Vista, del pacchetto
Office 2000/XP/Vista (Word, Excel, Access, Power Point), Internet Explorer). Ottima
la conoscenza di programmi di elaborazione immagini (Adobe Photoshop- Adobe
Illustrator) e di programmi GIS (ArcView); discreta la conoscenza di programmi CAD
(Autocad 2006/2010, Raster Design 2006/2007/2010, Map 3D 2006)
Ottimo uso del livello ottico

ALTRE CAPACITÀ E

Ottima esperienza nella schedatura e disegno di reperti archeologici, con particolare
riferimento ai reperti ceramici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Categoria “B” (automunito)

2009 – Le anfore, in Soricelli G., Stanco E. A. (edd.) ‘L’anfiteatro romano. Alife
(CE)’, Piedimonte Matese.
2010 – Un gruppo di anfore a fondo piatto da Alife, in Oebalus. Studi sulla Campania
nell’antichità, V, Roma.
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AI Marrucinorum,
FINI DELLA Sulmo
PUBBLICAZIONE
2011 – Le epigrafi di Histonium, Teate
nel data-entry
http://www.edr-edr.it/, a cura dell’Università “La Sapienza” di Roma.
2011 – Nuovi interventi di scavo nell’area urbana di Atella (Sant’Arpino, Caserta), A.
Arenella, L. Lombardi, M.L. Perrone, G. Soricelli,in Atti del 1° Seminario di
Archeologia Post-classica, c.d.s.
2013 – Le epigrafi di Aesernia, Bovianum Undecimanorum, Bovianum Vetus,
Saepinum, erventum nel data-entry http://www.edr-edr.it/, a cura dell’Università “La
Sapienza” di Roma.
Partecipazione a convegni

2011 – Contesti Tardo-antichi e Alto-medievali dallo scavo delle terme di Atella,
osservazioni preliminari, presentata in collaborazione con A. Arenella, L. Lombardi,
M.L. Perrone, G. Soricelli, al 1° Seminario di Archeologia Post-classica: esperienze di
ricerca in Campania (Seconda Università degli studi di Napoli. Facoltà di Lettere e
Filosofia. Dip. Di studio delle componenti culturali del territorio).
2013 – L'evoluzione urbana medievale vista attraverso gli scavi dell'Anfiteatro,
presentata in collaborazione con Gianluca Soricelli, Agata Arenella, Simone di Mauro,
al convegno Civitas Aliphana. Alife e il suo Territorio nel Medioevo (Comune di Alife
in collaborazione con l’Università “Suor Orsola Benincasa”).

Accreditamento

Iscritto alle liste di accreditamento dei professionisti archeologi presso la
Soprintendenza dei Beni Archeologici delle province di Salerno, Avellino, Benevento e
Caserta e presso la Soprintendenza dei Beni Archeologici del Molise.
Iscritto all’albo professionale dei Comuni di Cusano Mutri, Telese Terme.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità civile e penale, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, che quanto
dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità.
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675
per tutte le finalità connesse alla presentazione del presente curriculum.

Data

Firma

19-02-2014

Simone Di Mauro
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