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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  GALEANDRO FABIO 

Indirizzo  2, STRADELLA PETRERA  – 70125 BARI 

Telefono  080/5583922 (anche fax) – 338/4940627 

Telefono ufficio  080/5285277 

E-mail  fabio.galeandro@beniculturali.it 

Nazionalità  italiana 

Luogo di nascita  Bari 

Data di nascita  21/05/1974 

Codice Fiscale   GLN FBA 74E21 A662F 

Stato civile  coniugato 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (dettaglio alle pp. 6-7) 

2009: Dottorato di ricerca (PhD in Scienze archeologiche e storico artistiche) 

2001: Specializzazione triennale in Archeologia Classica (50/50 e lode) 

1999: Diploma di perfezionamento (didattica lingue e letterature classiche) 

1997: Laurea in Lettere Classiche (Storico-archeologico: 110/110 e lode) 

1992: Diploma di maturità classica (60/60) 

Corsi di formazione e aggiornamento costanti (valorizzazione, giornate europee patrimonio, catalogazione, 

UNESCO, informatica, sistemi informativi, lavoratori, primo soccorso, alternanza scuola lavoro, art bonus, centrale 

di committenza, acquisti in rete) tra cui si segnalano (dettaglio alle pp. 4-6): 

 Gli appalti pubblici a due anni dall'approvazione del codice (Bari, marzo - giugno 2019 con esame finale) 

 Corso di Formazione Avanzata “Atene e Sparta. I due skele della Grecia a confronto” (Atene, 20-31 gennaio 

- 2014) 

 Capacity development per Pompei (Herculaneum Conservation Project - Ercolano, 16-30 gennaio 2012) 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 
MIBACT - Funzionario Archeologo, F2 

Polo Museale della Puglia (dettaglio alle pp. 8-9) 

Da giugno 2018: Direttore del Parco Archeologico di Monte Sannace - Gioia del Colle    

Da giugno 2019: Direttore pro tempore del Museo Archeologico Nazionale – Castello di Gioia del Colle  

Da giugno 2019: Direttore pro tempore del Museo Nazionale e Area Archeologica di Egnazia  

Da ottobre 2019: Coordinatore Ufficio rete musei, coordinamento e revisione statuti  

Muci
Rettangolo

Muci
Rettangolo

Muci
Rettangolo

Muci
Rettangolo
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Da ottobre 2019: Coordinatore Ufficio concessioni e convenzioni  

Da marzo 2018: Responsabile inventariazione e catalogazione di quattro siti (Canne della Battaglia, Gioia del Colle, 

Egnazia, Monte Sannace) 

Dicembre 2017: Responsabile della gestione dei depositi archeologici 

Dicembre 2017: Coordinatore gruppo di lavoro (4 funzionari) 

 

Soprintendenza/Parco Archeologico Pompei (dettaglio alle pp. 9-10) 

2017-2018: Responsabile dell’Area funzionale del Patrimonio demoetnoantropologico (posizione organizzativa) 

2014-2018: Responsabile Ufficio Catalogo e Inventario 

2012-2018: Responsabile della regio VI 

2015-2018: Responsabile necropoli e Ville Suburbane di Pompei  

2016-2018: Responsabile tutela del territorio del Comune di Pompei  

2013-2018: Referente concessioni di scavo regio VI e necropoli  

2015-2018: Responsabile Modello 15 

2015-2018: Responsabile Progetto Art Bonus  

2015-2018: Referente Rapporti ICCD 

2015-2018: Referente SIGEC web  

2016-2017: Referente protocollo d’intesa con il MIUR 

2016-2017: Referente collaborazione CNR – Bari 

 

Direzione lavori (dettaglio alle pp. 10-13) 

Direzione lavori e servizi per importi fino a € 1.261.656,64 (base di gara) 

Direzione operativa e scientifica per importi fino a € 8.147.632,55 (base di gara più variante) 

 

Progettazione (dettaglio alle pp. 13-14) 

Progettazione aspetti archeologici per importi fino a 7.249.567,67 (base di gara) 

Progettazione allestimento museografico per importi fino a € 8.500.000  

 

Attività da RUP per importi fino a € 5.000.000 (dettaglio p. 14) 
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Commissioni (dettaglio alle pp. 15-16) 

Commissario di gara per importi fino a € 6.744.879,32 

Commissario di passaggio di consegne Pompei-Ercolano; Comitato paritetico per attuazione protocollo d’intesa 

MIUR - Soprintendenza Pompei, commissione di verifica del servizio,  

 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 
UNIVERSITÀ DI BARI - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (dettaglio alle pp. 6-7) 

2002-2009: gruppo di ricerca dipartimentale (Scienze dell’Antichità)  

2001-2004: Assegno quadriennale (2+2) di ricerca (Scienze dell'antichità) 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 
LIBERA PROFESSIONE (dettaglio alle pp. 17-19) 

1999-2011 Scavo e sorveglianza archeologica 

2000-2011 Progettazione e consulenza 

2006-2011: Ricognizione archeologica 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DAL 1998 (dettaglio alle pp. 20-22) 

Monografie, parti di opere monografiche, atti di convegni, articoli in opere miscellanee, articoli su riviste 

scientifiche, notizie su riviste scientifiche, cataloghi di mostre, poster. 

 
 
CONVEGNI E PRESENTAZIONI DAL 2004 (dettaglio alle pp. 22-23) 
Convegni, giornate di studi, colloqui, riunioni scientifiche, seminari di studi, saloni nazionali e internazionali. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 2000 (dettaglio alla p. 23) 
Commissioni universitarie, corsi universitari e specialistici (post lauream), seminari, laboratori, supporto e 

correlazioni a tesi di laurea quadriennali, triennali, magistrali e specialistiche.  
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE  
E RICERCA 

 

• Date (da – a)  2019, marzo - giugno 

• Nome e tipo di istituto  INPS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Inps valore PA: gli appalti pubblici a due anni dall'approvazione 
del codice (60 ore con esame finale). 

 

• Date (da – a)  2018, 19 giugno - streaming 

• Nome e tipo di istituto  Direzione Generale Educazione e Ricerca 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Il Sistema di e-procurement Acquisti in Rete con focus sui nuovi 
bandi del Mercato elettronico- Il MePA e la disciplina alla luce delle novità introdotte 
dal Nuovo Codice degli Appalti D.lgs 50/2016. 

 

• Date (da – a)  2018, 16 aprile - streaming 

• Nome e tipo di istituto  Direzione Generale Educazione e Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Giornata informativa festa dei musei - giornate europee del 
patrimonio. 

 

• Date (da – a)  2018, 6 marzo - Boscoreale 

• Nome e tipo di istituto  Parco Archeologico di Pompei 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di aggiornamento di Primo soccorso 

 

• Date (da – a)  2017, 17-20 ottobre - Roma 

• Nome e tipo di istituto  Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Catalogazione beni Demoetnoantropologici 

 

• Date (da – a)  2017, 27 settembre - streaming 

• Nome e tipo di istituto  Direzione Generale Educazione e Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Art Bonus: finalità – stato dell’arte. 

 

• Date (da – a)  2017, 20 settembre - streaming 

• Nome e tipo di istituto  Direzione Generale Educazione e Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione. Convenzioni e programmi UNESCO 

 

• Date (da – a)  2017, 19 settembre - streaming 

• Nome e tipo di istituto  Direzione Generale Educazione e Ricerca - Direzione Generale Musei 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Giornata informativa #culturaèpartecipazione 

 

• Date (da – a)  2017, 19 giugno - streaming 

• Nome e tipo di istituto  Direzione Generale Educazione e Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale 

 

• Date (da – a)  2017, 1 marzo - Napoli 

• Nome e tipo di istituto  Italia Orienta Fondazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche attive al lavoro: opportunità per il futuro. Alternanza scuola-lavoro 
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• Date (da – a)  2017, 31 gennaio - Roma 

• Nome e tipo di istituto  Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Big Bang Data. Open ICCD e Workshop di Debugging Collaborativo 

 

• Date (da – a)  2017, 30 gennaio - Roma 

• Nome e tipo di istituto  Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di confronto per avvio del Programma di catalogazione a. f. 2016, belle arti 
e archeologia 

 

• Date (da – a)  2016, 5-6 dicembre - Roma 

• Nome e tipo di istituto  MIBACT - Invitalia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento sulle attività della Centrale di Committenza Invitalia per il 
MiBACT 

 

• Date (da – a)  2015, 24-26 giugno - Boscoreale 

• Nome e tipo di istituto  Soprintendenza Speciale Pompei, Ercolano e Stabia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul Sistema Informativo SI-Pompei 

 

• Date (da – a)  2015, 17-19 marzo - Boscoreale 

• Nome e tipo di istituto  Soprintendenza Speciale Pompei, Ercolano e Stabia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Addetto al primo soccorso 

 

• Date (da – a)  2014, 22-24 ottobre - streaming 

• Nome e tipo di istituto  Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali e meccanismi di 
finanziamento 

 

• Date (da – a)  2014, 8 ottobre - Pompei 

• Nome e tipo di istituto  Soprintendenza Speciale Pompei, Ercolano e Stabia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Lavoratori – Parte Specifica 

 

• Date (da – a)  2014, 20-31 gennaio - Atene 

• Nome e tipo di istituto  Scuola Archeologica Italiana di Atene  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Avanzata dal titolo “Atene e Sparta. I due skele della Grecia a 
confronto”  

 

• Date (da – a)  2013, 5 marzo - Pompei 

• Nome e tipo di istituto  MIBACT (Segretariato Generale) - UNESCO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WORKSHOP ICOMOS/UNESCO 

 

• Date (da – a)  2012, ottobre-dicembre - Boscoreale 

• Nome e tipo di istituto  Segretariato Regionale per la Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione 2L – “Lifelong learning” –Informatica avanzata 

 

• Date (da – a)  2012, 27 novembre - Pompei 

• Nome e tipo di istituto  MIBACT (Segretariato Generale) - UNESCO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WORKSHOP ICOMOS/UNESCO 
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• Date (da – a)  2012, 17 Aprile - Pompei 

• Nome e tipo di istituto  Soprintendenza Speciale Pompei, Ercolano e Stabia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Lavoratori – Parte Generale 

 

• Date (da – a)  2012, 22 marzo - Bari 

• Nome e tipo di istituto  Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale (MIBACT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario informativo Misurare la valorizzazione: verso un sistema di monitoraggio e 
valutazione 

 

• Date (da – a)  2012, 16-30 gennaio - Ercolano 

• Nome e tipo di istituto  British School at Rome 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Capacity development per Pompei nell’ambito dell’Herculaneum 
Conservation Project 

 

• Date (da – a)  2006-2009 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca con borsa di studio (in Scienze Archeologiche e Storico-
Artistiche, indirizzo Archeologia della Magna Grecia, XXI Ciclo) con tesi dal titolo 
Modalità insediative in Peucezia dal VI al IV secolo a.C. (tutor: Chiar.ma Prof. R. 
Cassano) 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca (PhD) 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente del gruppo di ricerca dipartimentale (Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità) diretto dalProf. E. M. De Juliis finanziato con i fondi Ateneo 
dell’Università degli Studi di Bari (titolo: Greci e indigeni in Magna Grecia). 

 

• Date (da – a)  2005-2008 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente del gruppo di ricerca dipartimentale (Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità) diretto dalProf. E. M. De Juliis finanziato con i fondi Ateneo 
dell’Università degli Studi di Bari (titolo: La rappresentazione figurata in Daunia). 

 

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente del gruppo di ricerca dipartimentale (Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità) diretto dalProf. E. M. De Juliis finanziato con i fondi Ateneo 
dell’Università degli Studi di Bari (titolo: La ceramica geometrica del Salento). 

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rinnovo assegno biennale (a seguito di procedure selettive) per la collaborazione ad 
attività di ricerca (denominato Assegno di Ricerca) da svolgersi presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Bari 

 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assegno biennale (a seguito di procedure selettive) per la collaborazione ad attività di 
ricerca (denominato Assegno di Ricerca) da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Bari 
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• Date (da – a)  1998-2001 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari- Scuola di Specializzazione in Archeologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione triennale in Archeologia, indirizzo Classico, con tesi in  
Archeologia della Magna Grecia dal titolo La ceramica subgeometrica peucezia ad 
Egnazia (relatore: Chiar.mo Prof. E. M. De Juliis) con votazione di 50/50 e lode. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Archeologia Classica 

 

• Date (da – a)  1999. 1-5 ottobre - Taranto 

• Nome e tipo di istituto  Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione, in qualità di borsista, al XXXIX Convegno Internazionale di Studi sulla 
Magna Grecia: Magna Grecia e Oriente prima dell’età Ellenistica, Taranto. 

 

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di perfezionamento in Didattica delle Lingue e Letterature Classiche, 
coordinatore prof. G. Cipriani 

 

• Date (da – a)  1993-1997 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lettere vecchio ordinamento (indirizzo Classico, orientamento Storico-
archeologico) con tesi in Archeologia della Magna Grecia dal titolo La ceramica a 
tenda nel geometrico enotrio (relatore: Chiar.mo Prof. E. M. De Juliis) con votazione di 
110/110 e lode. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere Classiche 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del corso annuale di Metodologia e Tecnica dello Scavo Archeologico 
tenuto dal Prof. G. Volpe presso il Dipartimento di Studi Classici e Cristiani 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto  Liceo Classico statale Socrate di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità classica con votazione di 60/60 

• Qualifica conseguita  Diplomato 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
MIBACT 

  

• Date (da – a)  1 Gennaio 2012 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza/Parco Archeologico di  Pompei – Polo Museale della Puglia 

• Tipo di impiego  Funzionario Archeologo, F2 (dal 1 gennaio 2016 a seguito di superamento della 
procedura di selezione per sviluppo economico). 

• Principali mansioni e responsabilità  Sotto elencate  

 
 
 

 Polo Museale della Puglia 
 

• Date (da – a)  Giugno 2018 – oggi 

• Tipo di impiego  Direttore del Parco Archeologico di Monte Sannace (Inc. Serv. 0002455 del 
06/06/2018, decreto n. 91 del 06/11/2018). 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione organizzativa: gestione, organizzazione, valorizzazione, promozione, ricerca 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019 – oggi 

• Tipo di impiego  Direttore pro tempore del Museo Archeologico Nazionale – Castello di Gioia del 
Colle (Inc. Serv. 0002432 del 11/06/2019). 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione organizzativa: Gestione, organizzazione, valorizzazione, promozione, ricerca 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019 – oggi 

• Tipo di impiego  Direttore pro tempore del Museo Nazionale e Area Archeologica di Egnazia (Inc. 
Serv. 0002432 del 11/06/2019). 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione organizzativa: Gestione, organizzazione, valorizzazione, promozione, ricerca 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – oggi 

• Tipo di impiego  Coordinatore Ufficio rete musei, coordinamento e revisione statuti 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività, gestione relazioni altri istituti e stakeholder  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – oggi 

• Tipo di impiego  Coordinatore Ufficio concessioni e convenzioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività, predisposizione modelli standard, verifica e trasmissione atti  

 

• Date (da – a)  Settembre 2019 – oggi 

• Tipo di impiego  Incarico di Referente interno dell’Amministrazione per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ai sensi del D.M. 35 del 31.01.2019 (PTPCT) (Ord. 
Serv. 0003621 del 12/09/2019). 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico in relazione alla posizione organizzativa relativa alla direzione del Parco 
Archeologico di Monte Sannace. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2018 – dicembre 2018 

• Tipo di impiego  Revisione, integrazione, aggiornamento Carte dei Servizi e Statuti dei siti afferenti al 
Polo museale della Puglia (Inc. Serv. 0001463 del 09/04/2018). 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione, integrazione, aggiornamento, uniformazione dei documenti fondanti di 
tutti i 15 siti del Polo museale della Puglia 

 

• Date (da – a)  Aprile 2018 – oggi 

• Tipo di impiego  Referente rendicontazione bonus 18enni – DG-MU (Com. Serv. 0001418 del 
05/04/2018). 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dati concessionario bonus 18enni e inoltro a DG-MU 
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• Date (da – a)  Marzo 2018 – oggi 

• Tipo di impiego  Responsabile delle attività di inventariazione e catalogazione di quattro siti afferenti 
al Polo museale della Puglia (Inc. Serv. 0001310 del 29/03/2018). 

• Principali mansioni e responsabilità  Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia (Barletta), Museo 
Archeologico Nazionale - Castello di Gioia del Colle (Bari), Museo Archeologico 
Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia - Fasano (Brindisi), 
Parco archeologico di Monte Sannace. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2017  

• Tipo di impiego  Responsabile della gestione dei depositi archeologici del Polo Museale della Puglia 
(Inc. Serv. 0004860 del 19/12/2017). 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dello stato dell’arte in relazione alle consegne ex circolari 42, 43 e 51/2017 
DG-MU 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2017  

• Tipo di impiego  Coordinatore gruppo di lavoro (4 funzionari) di verifica dello stato di conservazione e 
di inventariazione dei beni custoditi nei depositi dei siti del Polo Museale (Inc.Serv. 
0004859 del 19/12/2017). 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dello stato dell’arte in relazione alle consegne ex circolari 42, 43 e 51/2017 
DG-MU 

 
• Date (da – a)  Aprile 2018 – oggi  
• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro relativo al programma MuSST#2 – Patrimonio 

culturale e progetti di sviluppo locale). 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione integrata del patrimonio culturale e Sistema museale nazionale 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2018 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro preposto all’organizzazione e gestione tecnico 
scientifica di mostre, convegni e manifestazioni legate all’anno del cibo (Inc.Serv. 
0003918 del 07/09/2018). 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dello stato dell’arte in relazione alle consegne ex circolari 42, 43 e 51/2017 
DG-MU 

 

• Date (da – a)  Maggio 2018 – oggi 

• Tipo di azienda o settore  COM Metodi per conto del MIBAC 

• Tipo di impiego  Incaricato al primo soccorso (Inc. Serv. 0006151 del 10/05/2018). 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario incaricato della gestione dell’emergenza ai sensi del Part. 18, comma 1, 
lettera b) e del Part. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08. 

 

 Soprintendenza/PA Pompei 
Generali  

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Referente e responsabile della regio VI per gli aspetti archeologici per GPP (Grande 
Progetto Pompei - FESR 2007-2013) e ordinario (Disp. Serv. n. 3 del 24/01/2012; Decr. 
Sopr. n. 22 - 0011091 del 17/07/2014). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori ed interventi di monitoraggio, direzione scientifica, 
valorizzazione, conservazione, restauro, scavo 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Catalogo e Inventario (Ord.Serv. n. 9 del 12/10/2014 e n. 1 del 
18/10/2016). 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione attività di inventariazione e catalogazione per tutti i siti della Soprintendenza 
e quindi del Parco Archeologico di Pompei  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Responsabile Modello 15 (Disp. Serv. n. 00013961 del 23/01/2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente delle variazioni nel materiale considerato immobile agli effetti dell’art. 7 del 
Regolamento di contabilità generale dello stato. 
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• Date (da – a)  Luglio 2015 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Referente Rapporti ICCD e archiviazione di dati scientifici nell’ambito del GPP (FESR 
2007-2013). Sistema informativo, catalogo e archivio. (Disp.Serv. n. 00155948 del 
30/07/2015)  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento gruppi di lavoro interni, consorzio Glossa (sviluppatore del Sistema 
Informativo) e l’ICCD 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Referente SIGEC web (Disp.Serv. n. 0017158 del 01/09/2015)  

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore banca dati SIGEC web 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Progetto Art Bonus (Disp. Serv. n. 0024086 del 15/12/2015) – Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Soprintendenza Pompei per il progetto Art Bonus 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Responsabilità del controllo archeologico del territorio del Comune di Pompei 
(Disp.Serv. n. 0016425 del 11/10/2016). 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutela del territorio del Comune di Pompei al di fuori della città antica 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2016 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Referente e responsabile archeologo per necropoli e Ville Suburbane di Pompei (Villa 
dei Misteri – Villa di Diomede) (Disp. Serv. n. 0019873 del 06/12/2016). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori ed esecuzione interventi di monitoraggio, 
conservazione, restauro, scavo. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2017 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Area funzionale del Patrimonio demoetnoantropologico della 
Soprintendenza Pompei (incarico n. 00005577 del 11/04/2017, decreto n. 130 del 
11/04/2017). 

• Principali mansioni e responsabilità  D.M. 23 gennaio 2016 n. 44 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – dicembre 2017 

• Tipo di impiego  Referente archeologo per l’attuazione del protocollo d’intesa con il MIUR (Disp. Serv. 
n. 0016571 del 13/10/2016). 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività alternanza scuola lavoro 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 – settembre 2016 

• Tipo di impiego  Referente per la collaborazione scientifica Istituto di Cristallografia del CNR – Bari 
per caratterizzazione dei materiali cristallini che costituiscono le fontane mosaicate 
della Casa della Fontana Grande VI 8, 22 e della Casa della Fontana Piccola VI 8, 23.24 
in Pompei scavi (prot. 0003717 del 18/02/2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Determinazione campionatura materiale e finalità scientifiche 

 
Direzione lavori e servizi 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri, GPP (FESR 2007-2013) 12 – 
Direzione Lavori (Determina n. 0003066 del 29/01/2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Lavori di Messa in sicurezza delle strutture e degli apparati decorativi della regio VI – 
GPP (FESR 2007-2013). 6 (Disp. Serv. n. 663 del 22/01/2014) – Direzione Lavori (area 
di intervento 56.000 mq) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici 
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• Date (da – a)  Dicembre 2015 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell’area archeologica, GPP (FESR 
2007-2013). 39 (Disp.Serv. n. 658 del 22/01/2014; Direttore Generale di Progetto, 
decreto n. 26 del 23/11/2015) – direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici 

 

• Date (da – a)  Luglio 2015 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa dei Dioscuri (VI 9, 6-7), GPP 
(FESR 2007-2013) E – Direzione Lavori (Determina n. 6661 del 31/03/2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici 

 

• Date (da – a)  Aprile 2016 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Lavori di contenimento della vegetazione ruderale, bonifica, manutenzione ordinaria 
e straordinaria giardini, patrimonio arborio e arbustivo esistente, opere accessorie nei 
percorsi di visita nell’area archeologica di Pompei – Direzione Lavori (Determina n. 
0006644 del 20/04/2016) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici 

 
• Date (da – a)  2016 - 2018 
• Tipo di impiego  GPP (FESR 2007-2013): Lavori di restauro dei legni archeologici di Moregine, (Disp. 

Serv. n. 327 del 20/04/2016) 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici 

 

• Date (da – a)  Settembre 2017 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Territorio di Pompei. F.2 particelle 72 e 73 (parte). Saggi di Scavo – Direzione Lavori 
(0012675 del 14/09/2017). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Restauro e valorizzazione delle tombe monumentali di Porta Stabia ex Proprietà 
Nunziata - Pompei – Direzione Lavori (0014128 del 16/10/2017). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici  

 

• Date (da – a)  2015 –2016 

• Tipo di impiego  Lavori di restauro apparati decorativi Pittorici e Pavimentali della Casa dell’Ancora (VI 
10, 7), GPP (FESR 2007-2013) 32 – Direzione Lavori (Determina n. 5325 del 
11/03/2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici  

 

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2016  

• Tipo di impiego  Pompei, Casa dei Vettii. Interventi di riparazione e rinforzo locale propedeutici al 
collaudo delle coperture (Disp.Serv. n. 0018838 del 17/11/2016) – direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo e direzione scientifica per gli aspetti archeologici 

 

• Date (da – a)  Febbraio maggio 2016 

• Tipo di impiego  Messa in sicurezza apparati decorativi, pittorici e pavimentali dell’oecus 11 nella casa 
di Adone Ferito in Pompei Scavi – Direzione Lavori (Determina n. 0000231 del 
11/01/2016) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Dei Lavori  

 

• Date (da – a)  Aprile 2015-marzo 2018 

• Tipo di impiego  Piano per la fruizione e la comunicazione – Servizi di supporto per il miglioramento 
della fruizione e del decoro degli assi viari e delle aree fruibili dell’area archeologica di 
Pompei 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per l’esecuzione del servizio per il lotto 4 (regio VI).  
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• Date (da – a)  Marzo – ottobre 2015 

• Tipo di impiego  Piano della conoscenza Linea 1 – lotto 4. Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato 
di conservazione di Pompei – Ufficio Direzione dell’esecuzione (Disp. Serv. n.0003507 
del 16/02/2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’esecuzione del contratto (importo contrattuale € 861.765,36) 

 

• Date (da – a)  Luglio – ottobre 2015 

• Tipo di impiego  Scavo Archeologico nell’area dell’ex Fondo Iozzino nel Comune di Pompei (Disp.Serv. 
n. 0013430 del 29/06/2015) – Ufficio Direzione Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori 

 

• Date (da – a)  Maggio – giugno 2015 

• Tipo di impiego  Messa in sicurezza dell’affresco di Adone Ferito nella casa di Adone Ferito in Pompei 
Scavi (Disp. Serv. n. 0003685 del 18/02/2015) – Direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori 

 

• Date (da – a)  Giugno – settembre 2015 

• Tipo di impiego  Intervento di messa in sicurezza e consolidamento della fontana mosaicata nella casa 
della Fontana Grande – Direzione Lavori (Disp. Serv. n. 0016737 del 22/10/2014) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori  

 

• Date (da – a)  Luglio – ottobre 2015  

• Tipo di impiego  Pompei scavi – Pulizia e indagini archeologiche del fronte Ovest dell’insula 
occidentalis (Decreto n. 159 del 26/06/2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Dei Lavori  

 

• Date (da – a)  Novembre 2013 – marzo 2015 

• Tipo di impiego  Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della Casa della Fontana Piccola, 
GPP (FESR 2007-2013) 26 – Direzione Lavori (Disp. Serv. n. 0030894 del 11/10/2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori 

 

• Date (da – a)  Marzo – giugno 2014 

• Tipo di impiego  Lavori urgenti per la messa in sicurezza, il consolidamento e analisi diagnostiche 
fauces Poeta Tragico (Disp.Serv. n. 663 del 22/01/2014) – Direzione Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori 

 

• Date (da – a)  Luglio – ottobre 2014 

• Tipo di impiego  Restauro della fontana mosaicata e della pittura di giardino nella Casa della Fontana 
Piccola – Direzione Lavori (Disp. Serv. n. 0008016 del 27/05/2014) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Dei Lavori  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2013 –gennaio 2014 

• Tipo di impiego  Lavori urgenti di funzionalizzazione dell’edificio demaniale c.d. Casina Pacifico (Disp. 
Serv. n. 003820 del 18/12/2013). 

• Principali mansioni e responsabilità  Staff tecnico 

• Date (da – a)  Gennaio 2014–ottobre 2015 

• Tipo di impiego  Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria nell’insula II, negli 
ambienti sotterranei dell’insula III, nell’insula IV, nella scarpata est e nel ramo 
fognario della palestra nel Sito Archeologico di Ercolano – Direzione Lavori (Disp. 
Serv. n. 0033303 del 04/11/2013). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla Direzione Lavori per gli aspetti archeologi 

• Date (da – a)   2013 - 2014 

• Tipo di impiego  Lavori di Restauro architettonico della Casa dell’Ancora – Regio VI insula 10 n.7 – 
Direzione Lavori (Disp. Serv. n. 0033216 del 04/11/2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla Direzione Lavori 
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Progettazione 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Lavori di riconfigurazione coperture e interventi di restauro e valorizzazione della Casa 
dei Vettii, GPP (FESR 2007-2013) 36 – (Inc. Serv. 0013395 del 08/09/2014 e 0016342 
del 17/10/2014) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per gli aspetti archeologici  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Restauro del laboratorio di ricerche applicate di Pompei (prot. 0020544 del 
18/12/2014) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per l’allestimento museografico (importo lavori € 8.500.000)  

 

• Date (da – a)  Novembre 2015 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Rilievo dello stato di fatto e ricerca delle perdite della rete antincendio (Disp.Serv. n. 
0022092 del 11/11/2015)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per gli aspetti archeologici 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2016 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Lavori di Messa in sicurezza dell’Insula Occidentalis con le ville urbane della Casa della 
Biblioteca, casa del Bracciale d’Oro, casa di Fabio Rufo, casa di Castricio - (prot. 3110 
del 23/02/2016). 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP 

 

• Date (da – a)  Settembre 2016 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Scavi e ricerche a Pompei e siti della Soprintendenza (prot. 0014769 del 09/09/2016) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per gli aspetti archeologici 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Restauro della necropoli di Porte Ercolano a Pompei (Villa di Diomede) (prot. 0002774 
del 24/02/2017) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2017 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Indagini archeologiche per la conoscenza della Pompei arcaica (prot. 0016515 del 
5/12/2017) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP 

 

• Date (da – a)  2015 

• Tipo di impiego  GPP (FESR 2007-2013): Lavori di restauro dei legni archeologici di Moregine, (Disp. 
Serv. n. 359 del 20/03/2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per gli aspetti archeologici (relazione ricostruttiva dei contesti di 
rinvenimento) 

 

• Date (da – a)  2013 – 2015 

• Tipo di impiego  GPP (FESR 2007-2013) 37: Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell’area 
archeologica (Disp.Serv. n. 34441 del 14/11/2013). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per gli aspetti archeologici e direzione scientifica (scavi, indagini 
geoarcheologiche, destinazione spazi in particolar modo agli edifici destinati ad archivi 
grafici, fotografici, DIA, ecc.) 

• Date (da – a)  2012-2013 

• Tipo di impiego  Lavori di manutenzione all’area archeologica di Pompei (Disp. Serv. N. 0039190 del 
07/11/2012) – Direzione Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla Direzione Lavori 
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• Date (da – a)  Febbraio – dicembre 2014  

• Tipo di impiego  Pompei Scavi – Ingresso di Piazza Esedra: lavori di riattamento dei locali da destinare a 
deposito bagagli per il pubblico (Disp.Serv. n. 2040 del 18/02/2014). 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e definizione di documenti e materiali espositivi 

 

• Date (da – a)  2013 

• Tipo di impiego  Monitoraggio e schedatura casa dei Vettii (Disp. Serv. n. 0012626 del 17/04/2013). 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e schedatura pareti e coperture casa dei Vettii per verifica stato di 
conservazione funzionale alla progettazione. 

 

• Date (da – a)  dicembre 2013 

• Tipo di impiego  Piano di indagini del suolo nell’ambito del GPP (FESR 2007-2013) 37-39, edifici 
demaniali (Disp. Serv. n. 0035790 del 26/11/2013). 

• Principali mansioni e responsabilità  Determinazione numerica e controllo indagini geognostiche funzionali alla 
progettazione 

 
 
Incarichi da RUP 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2019 – oggi 

• Tipo di impiego  "Fasano (br). Tutela e valorizzazione dell’area archeologica demaniale e 
completamento dell’allestimento del museo archeologico nazionale di Egnazia". 
Finanziamento: PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, Asse I (€ 5.000.000) 

 

• Date (da – a)  Giugno 2017 – Dicembre 2018 

• Tipo di impiego  Calco delle impronte dell’antica carreggiata nella necropoli di Porta Stabia – (prot. 
0009479 del 27/06/2017) 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – Aprile 2018   

• Tipo di impiego  Pompei – Villa dei Misteri. Acquisto materiali (prot. 0013912 del 11/10/2017) 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 – Maggio 2018 

• Tipo di impiego  Pompei – Casa di Sallustio e Principe di Napoli. Acquisto materiali (prot. 0015709 del 
16/11/2017) 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 – settembre 2018 

• Tipo di impiego  Pompei – Casa di Adone ferito. Acquisto materiali (prot. 0015710 del 16/11/2017) 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 – luglio 2018 

• Tipo di impiego  Pompei – terme Suburbane. Acquisto materiali (prot. 0015711 del 16/11/2017) 

 

• Date (da – a)  Marzo 2018  

• Tipo di impiego  Pompei – casa dei Dioscuri. Analisi Archeobotaniche (prot. 0009711 del 1/03/2018) 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo - dicembre  2012 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva dei lavori di Messa in sicurezza delle strutture e degli apparati 
decorativi della regio VI – GPP (FESR 2007-2013) 6 (Disp. Serv. n. 0016573 del 
26/04/2012; 0030032 del 7/08/2016). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per gli aspetti archeologici e direzione scientifica (area di progetto 56.000 
mq, 9500 pareti censite) 
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Missioni all’Estero 

• Date (da – a)  2016, 20-22 ottobre - Treviri 

• Tipo di impiego  Missione all’estero: Prestito per Mostra Nero - Kaiser, Künstler und Tyranal 
Rheinisches Landesmuseumdi Treviri (Prot. n. 0000052 del 09/01/2015). 

• Obiettivo  Verifica condizione reperto, redazione e sottoscrizione conditions reports; redazione e 
sottoscrizione verbale di consegna; controllo operazioni di chiusura cassa 

 

• Date (da – a)  2015,19-23 gennaio – New York 

• Tipo di impiego  Missione all’estero: Prestito a lunga durata del ‘Tesoro di Argenti di Moregine’ al 
Metropolitan Museum di New York (Prot. n. 0000052 del 09/01/2015). 

• Obiettivo  Verifica condizione reperti, redazione e sottoscrizione conditions reports; redazione e 
sottoscrizione verbale di consegna; controllo operazioni di chiusura casse 

 

• Date (da – a)  2014, 20-31 gennaio - Atene 

• Nome e tipo di istituto  Scuola Archeologica Italiana di Atene 

• Obiettivo  Corso di Formazione Avanzata (cfr. sez. Istruzione, Formazione e Ricerca) 

 
Concessioni 

• Date (da – a)  2013 – 2015 

• Tipo di impiego  Funzionario referente per la concessione di scavo da parte dell’Ecole Francaise de 
Rome in via dei Sepolcri - Pompei (Disp.Serv. n. 0007554 del 15/04/2015) –  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica documentazione e conseguente attività di scavo, eventuali campionature, 
ripristino dei luoghi 

 

• Date (da – a)  2016 – 2017 

• Tipo di impiego  Funzionario referente per la concessione di scavo da parte della British Schoolat 
Rome,  Progetto Necropoli di Porta Nola – Pompei  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica documentazione e conseguente attività di scavo, eventuali campionature, 
ripristino dei luoghi 

 

• Date (da – a)  2018 

• Tipo di impiego  Funzionario referente per la concessione di scavo da parte dell’Ècole Française de 
Rome Progetto Necropoli di Porta Nocera – Pompei  
Progetto Pompei (NA), area della città antica, fulloniche (VI 16,3-4 e 6) e botteghe VI 
16, 5 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica documentazione con parere per rilascio concessione di scavo 

 

• Date (da – a)  2018 

• Tipo di impiego  Funzionario referente per la concessione di scavo da parte della San Francisco State 
University  
Progetto Pompei (NA), Villa delle Colonne a Mosaico; regio VII insula VI 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica documentazione con parere per rilascio concessione di scavo 

 
 
Commissioni  
 
MArTa 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 

• Tipo di impiego  Commissione giudicatrice ex art. 60 D.Lvo 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 
catalogazione, digitalizzazione 2D-£D e realizzazione di un archivio digitale 2D-3D e 
per il patrimonio del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 

• Tipo di impiego  Commissione giudicatrice ex art. 36 D.Lvo 50/2016 per la fornitura ed installazione di 
arredi, forniture e materiale tecnologico per la realizzazione del FABLAB del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto nell’ambito del progetto il museo MArTa 3.0 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 
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Invitalia - Centrale di committenza  

• Date (da – a)  Novembre 2018 

• Tipo di impiego  Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lvo 50/2016 del progetto esecutivo (€ 
6.744.879,32) relativo ai lavori di Riqualificazione, restauro ed adeguamento 
funzionale ed impiantistico presso il Parco Archeologico di Paestum (determina N° 
135/2018) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 

 
 
Polo Museale Puglia 

• Date (da – a)  Ottobre 2018 

• Tipo di impiego  Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lvo 50/2016 del progetto esecutivo (€ 
5.000.000) relativo ai lavori di Valorizzazione e tutela dell’area archeologica 
demaniale e completamento dell’allestimento del Museo Archeologico di Egnazia – 
Fasano BR (Decreto n. 77 del 21/09/2018) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 

 
 
Soprintendenza/PA Pompei 

• Date (da – a)  Gennaio – Marzo 2018 

• Tipo di impiego  Referente unico commissione passaggio di consegne tra Parco Archeologico Pompei e 
Parco Archeologico Ercolano (Nomina n.0000837 del 15/01/2018) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e raccordo delle attività di passaggio di consegne  

 

• Date (da – a)  Settembre 2017 – Dicembre 2017 

• Tipo di impiego  Commissione passaggio di consegne tra Parco Archeologico Pompei e Parco 
Archeologico Ercolano (Nomina n.0009952 del 4/09/2017) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di attuazione del passaggio di consegne per  la parte 
archeologica 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Comitato paritetico per attuazione protocollo d’intesa MIUR - Soprintendenza Pompei 
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente (ex art. 4 Protocollo d’intesa) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – Dicembre 2016 

• Tipo di impiego  Piano della conoscenza Linea 1 – lotto 4 servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato 
di conservazione di Pompei – Commissione di verifica (Nomina n.0009952 del 
15/05/2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di verifica del servizio 

 
Attività di Tutoraggio 
 

• Date (da – a)  Maggio 2019 - oggi  

• Tipo di impiego  Attività di tutoraggio nell’ambito del progetto di inserimento REI/RED D.Lgs 147/2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di beneficiario REI/RED – reddito di cittadinanza presso il Parco Archeologico di 
Monte Sannace  

 

• Date (da – a)  Febbraio - Agosto 2015  

• Tipo di impiego  Attività di tutoraggio nell’ambito del programma “150 giovani per la cultura” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di tre tirocinanti (riordino, catalogazione, schedatura, documentazione 
archeologica reperti, rilievo) 
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ESPERIENZE LAVORATIVE LIBERO PROFESSIONALI  
 
Progettazione e consulenza: 
 
2011:  (ottobre) Redazione della relazione del rischio archeologico con cartografia di riferimento per il COMUNE di 

ANDRIA, nell’ambito del progetto preliminare per il riuso e ridestinazione funzionale a uso culturale dell’ex 
mattatoio comunale di Andria. 

 (gennaio) Redazione della relazione del rischio archeologico con cartografia di riferimento per TERNA SPA, 
nell’ambito del progetto relativo alla regolarizzazione interferenze Ferrovie Appulo Lucane SRL con elettrodotto AT 
150 KV DT “Bari ovest – Bari termica” “Bari Ovest – Bari Circum”. 

2010:  (dicembre) Redazione della relazione del rischio archeologico con cartografia di riferimento per TERNA SPA, 
nell’ambito del progetto relativo alla variante in cavo alla linea elettrica 150 kV Barletta – Barletta FS dal palo 6 bis 
alla stazione elettrica “RFI Barletta”. 

2008:  (novembre-dicembre) Redazione della relazione del rischio archeologico con cartografia di riferimento per il 
comune di Petina (SA), nell’ambito del progetto di ampliamento e messa in sicurezza della strada provinciale 35/b. 

2007: (agosto-settembre) Redazione della relazione del rischio archeologico con cartografia di riferimento per l’AQP SPA, 
nell’ambito del progetto esecutivo per la costruzione del collettore emissario dall’impianto depurativo di Bisceglie; 

 (marzo-aprile) Redazione della relazione del rischio archeologico con cartografia di riferimento per l’AQP SPA, 
nell’ambito del progetto preliminare per il potenziamento della premente tra l’impianto di sollevamento di Seclì e il 
serbatoio di S. Eleuterio. 

2006: (settembre-ottobre) Redazione della relazione del rischio archeologico con cartografia di riferimento per l’AQP 
SPA, nell’ambito dei lavori di completamento del Sifone Leccese Ramo Adriatico, lungo i tratti I (S. Pancrazio 
Salentino, Guagnano, Salice Salentino), II e III (Cavallino, Caprarica). 

2004-5: (dicembre-gennaio) Consulenza archeologica (realizzazione del progetto archeologico) per l’ATI Archeolab Sicilia 
s.r.l. – Dialogos s.r.l., nell’ambito del bando di gara inerente al capitolato speciale d’appalto avente per oggetto la 
fornitura del servizio di riordino, ricognizione inventariale generale, piccolo restauro di reperti archeologici di 
Proprietà della Provincia di Bari, ubicati nei depositi del complesso museale di Santa Scolastica. 

2003: (marzo-aprile) Consulenza (realizzazione del progetto archeologico di ricognizione, saggi preliminari e ipotesi di 
scavo), per la D.A. S.r.l. avente per oggetto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla Soprintendenza Archeologica 
della Puglia, a realizzare saggi di scavo in area Lama di Macina (Bisceglie – BA) volti ad accertare la presenza di 
emergenze archeologiche nella zona in cui è in progetto la realizzazione di due stazioni di rifornimento carburanti. 

2002: (gennaio-aprile; giugno-luglio) Contratti di collaborazione e consulenza con la Provincia di Bari per attività di verifica 
e sistemazione nei depositi della nuova sede di S. Scolastica del Museo Archeologico di Bari del materiale 
archeologico di proprietà della Provincia (oltre 30.000 numeri d’inventario).   

2000-01: (dicembre-aprile) Consulenza archeologica (realizzazione del progetto archeologico), per l’Arch. G. 
Andreassi, nell’ambito del progetto di recupero, valorizzazione e fruizione del parco archeologico e ambientale di 
Azetium – Rutigliano (ammissibile a finanziamento POR Puglia 2000 – 06 Mis. 2.1) 

2000: (ottobre-dicembre) Contratto di collaborazione con il Museo Archeologico-Soprintendenza di Bari per 
inventariazione e catalogo di mille reperti archeologici secondo gli standard dell’Istituto Centrale per il Catalogo. 

 
 
 
Scavo e sorveglianza archeologica: 
 
2011:  

 Ruvo di Puglia, direttore Dott. A. Riccardi (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo e sorveglianza) – 4 settimane (Guastamacchia SPA); età Medioevale e Postmedioevale; 

 Conversano, direttore Dott. A. Ciancio (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere (scavo e 
sorveglianza) – 12 settimane (Comune di Conversano); età Classico-Ellenistica; 

 Bari, città vecchia, direttore Dott. A. Riccardi (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo e sorveglianza) – 4 settimane (Comune di Bari – URBAN); età Classica, Romana, Medioevale e 
Postmedioevale; 

 Ceglie del Campo, direttore Dott. A. Riccardi (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo e sorveglianza) – 13 settimane (Comune di Bari); età Postmedioevale; 

 Sala Consilina (Salerno), direttore Dott. A. Di Santo (Soprintendenza Archeologica per le province di SA-AV-BN); 
responsabile di cantiere (sorveglianza) – 1 settimana. 

 
2010  

 Bari, città vecchia, direttore Dott. A. Riccardi (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo e sorveglianza) – 30 settimane (Comune di Bari – URBAN); età Classica, Romana, Medioevale e 
Postmedioevale; 
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 Monte Sannace (Gioia del Colle, BA), direttore Prof. Luigi Todisco (Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Bari); progettazione e organizzazione campagna di scavo, responsabile di scavo – 6 
settimane: età Arcaica, Classica ed Ellenistica; 

2009 

 Bari, città vecchia, direttore Dott. A. Riccardi (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo e sorveglianza) – 15 settimane (Comune di Bari – URBAN); età Classica, Romana, Medioevale e 
Postmedioevale; 

 Sala Consilina (Salerno), direttore Dott. A. Di Santo (Soprintendenza Archeologica per le province di SA-AV-BN); 
responsabile di cantiere (scavo) – 2 settimane: età del ferro; 

 S. Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino (Tratto I – lavori di completamento del Sifone Leccese Ramo 
Adriatico) responsabile scientifico dott. A. Cocchiaro, responsabile di cantiere (scavo e sorveglianza)– 8 settimane 
(AQP-CCC SPA): età Postmedioevale; 

 Cavallino, Caprarica, S, Donato (Tratti II-III – lavori di completamento del Sifone Leccese Ramo Adriatico) 
responsabile scientifico dott. L. Masiello, responsabile di cantiere (sorveglianza)– 13 settimane (AQP-CCC SPA); 

 Sala Consilina (Salerno), direttore Dott. A. Di Santo (Soprintendenza Archeologica per le province di SA-AV-BN); 
responsabile di cantiere (scavo) – 2 settimane: età Postmedioevale; 

 Lecce – Centro Storico (Ex Convitto Palmieri), direttore Dott. A. Alessio (Soprintendenza Archeologica della Puglia); 
responsabile di cantiere (scavo) – 2 settimane (Provincia di Lecce): età Postmedioevale. 

2008  

 Bari, città vecchia, direttore Dott. A. Riccardi (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo e sorveglianza) – 21 settimane (Comune di Bari – URBAN); età Classica, Romana, Medioevale e 
Postmedioevale; 

 Cavallino, Caprarica, S. Donato (Tratti II-III – lavori di completamento del Sifone Leccese Ramo Adriatico) 
responsabile scientifico dott. L. Masiello, responsabile di cantiere (sorveglianza)– 2 settimane (AQP-CCC SPA); 

 Sala Consilina (Salerno), direttore Dott. A. Di Santo (Soprintendenza Archeologica per le province di SA-AV-BN); 
responsabile di cantiere (scavo) – 6 settimane: età del ferro – età arcaica; 

 Lecce – Centro Storico, direttore Dott. G. Ciongoli (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di 
cantiere (sorveglianza) – 2 settimane (SIRTI S.p.A.): età Postmedioevale; 

 Egnazia (Fasano, BA), direttore Prof. Raffaella Cassano (Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli 
Studi di Bari); corresponsabile di saggio (scavo) – 3 settimane: età Romana e Tardoantica; 

 Lecce – Centro Storico (Ex Convitto Palmieri), direttore Dott. G. Ciongoli (Soprintendenza Archeologica della Puglia); 
responsabile di cantiere (scavo) – 10 settimane (M.A.L.C. S.r.l.): età Postmedioevale; 

 Sala Consilina (Salerno), direttore Dott. A. Di Santo (Soprintendenza Archeologica per le province di SA-AV-BN); 
responsabile di cantiere (scavo) – 1 settimana: età arcaica. 

2007 

 Bari, città vecchia, direttore Dott. A. Riccardi (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo e sorveglianza) – 10 settimane (Comune di Bari – URBAN); età Postmedioevale; 

 Sala Consilina (Salerno), direttore Dott. A. Di Santo (Soprintendenza Archeologica per le province di SA-AV-BN); 
responsabile di cantiere (scavo) – 2 settimane: età arcaica; 

 Rudiae (Lecce), direttore Dott. G. Ciongoli (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo e sorveglianza) – 2 settimane (SIRTI S.p.A.): età Classico-Ellenistica; 

 Sala Consilina (Salerno), direttore Dott. A. Di Santo (Soprintendenza Archeologica per le province di SA-AV-BN); 
responsabile di cantiere (scavo) – 1 settimana: età del Ferro; età Postmedioevale. 

2005  

 Sala Consilina (Salerno), direttore Dott. A. Di Santo (Soprintendenza Archeologica per le province di SA-AV-BN); 
responsabile di cantiere (scavo) – 20 settimane: età del Ferro; età Medioevale; età Postmedioevale. 

2004 

 Monte Sannace (Gioia del Colle, BA), direttore Prof. Raffaella Cassano (Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Bari); progettazione e organizzazione campagna di scavo, responsabile di scavo – 6 
settimane: età Arcaica, Classica ed Ellenistica; 

  Lama d’Antico (Fasano), responsabile scientifico Dott. M. Carrieri (Soprintendenza Archeologica della Puglia); 
responsabile di cantiere (scavo) – 6 settimane (Costruzioni S.r.l.): Neolitico; età del Bronzo; età Medioevale. 

2003 

 Lama d’Antico (Fasano), direttore Dott. M. Carrieri (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di 
cantiere (scavo) – 7 settimane (Costruzioni S.r.l.): Neolitico; età del Bronzo; età Medioevale; 

 Monte Sannace (Gioia del Colle, BA), direttore Prof. Raffaella Cassano (Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Bari); progettazione e organizzazione campagna di scavo, responsabile di scavo – 6 
settimane: età Arcaica, Classica ed Ellenistica. 

2002 

 Monte Sannace (Gioia del Colle, BA), direttore Prof. Raffaella Cassano (Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
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MOSTRE E MUSEALIZZAZIONE 
                  

• Date (da – a)  Dicembre 2014 – marzo 2018 

• Tipo di impiego  Restauro del laboratorio di ricerche applicate di Pompei (prot. 0020544 del 
18/12/2014) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per l’allestimento museografico  

 

• Date (da – a)  Aprile – novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto   Soprintendenza Pompei 

• titolo mostra   “Pompei e L’Europa” Pompei, Palestra Grande 

• Attività  organizzazione 

 

• Date (da – a)  Luglio 2014 – maggio 2015 

• Tipo di impiego  Musealizzazione delle fauces Poeta Tragico  
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione lavori 

dell’Università degli Studi di Bari); progettazione e organizzazione campagna di scavo, responsabile di scavo – 6 
settimane: età Arcaica, Classica ed Ellenistica. 

2001 

 Rudiae (Lecce), direttore Dott. G. Ciongoli (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo) – 4 settimane (AQP S.p.A.): età Classica ed Ellenistica; 

 Val d’Agri (Stigliano, MT) direttore Dott. Antonio De Siena (Soprintendenza archeologica della Basilicata); 
responsabile di cantiere (scavo e scavo di linea) – 8 settimane  (SO.V.ED. S.r.l.): età Romana e Tardoantica; 

 Monte Sannace (Gioia del Colle, BA), direttore Prof. Raffaella Cassano (Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Bari); progettazione ed organizzazione campagna di scavo, responsabile di saggio 
(scavo) – 7 settimane: età Arcaica, Classica ed Ellenistica. 

2000 

 Rudiae (Lecce), direttore Dott. G. Ciongoli (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere 
(scavo) – 2 settimane (AQP S.p.A.): età Classica ed Ellenistica; 

 Monte Sannace (Gioia del Colle, BA), direttore Prof. Raffaella Cassano (Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Bari); progettazione ed organizzazione campagna di scavo, responsabile di saggio 
(scavo) – 6 settimane: età del Ferro, Arcaica e Classica; 

 Lecce, direttore Dott. G. Ciongoli (Soprintendenza Archeologica della Puglia); responsabile di cantiere (scavo) – 2 
settimane (La Meridiana S.r.l.): età Romana; 

 Metaponto (Bernalda, MT) direttore Dott. Antonio De Siena (Soprintendenza archeologica della Basilicata); 
responsabile di cantiere (presidio) – 9 settimane (Kyrenia S.c.r.l.): età Arcaica e Classica. 

1999  

 Monte Sannace (Gioia del Colle, BA), direttore Prof. Ettore M. De Juliis (Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Bari); progettazione ed organizzazione campagna di scavo, responsabile di saggio 
(scavo) – 6 settimane: età Arcaica e Classica; 

 
 
Ricognizione archeologica: 
 
2011: Ceglie del campo (BA) (Progetto di regolarizzazione interferenze Ferrovie Appulo Lucane SRL con elettrodotto AT 

150 KV DT “Bari ovest – Bari termica” “Bari Ovest – Bari Circum”): responsabile scientifico dott. F. Radina – 1 
settimana. 

2010: Barletta (BAT) (Variante in cavo alla linea elettrica 150 kV Barletta – Barletta FS dal palo 6 bis alla stazione elettrica 
“RFI Barletta”): responsabile scientifico dott. M. Corrente – 1 settimana. 

2008: Petina (SA) (Progetto di ampliamento e messa in sicurezza della strada provinciale 35/b): responsabile scientifico 
dott. A. Disanto – 1 settimana. 

2007: Bisceglie (Progetto esecutivo per la costruzione del collettore emissario dall’impianto depurativo di Bisceglie): 
responsabile scientifico dott. F. Radina – 1 settimana; 

                Seclì – S. Eleuterio (Progetto preliminare per il potenziamento della premente tra l’impianto di sollevamento di 
Seclì e il serbatoio di S. Eleuterio) responsabile scientifico dott. G. Ciongoli – 3 settimane. 

2006: Cavallino, Caprarica (Tratti II-III – lavori di completamento del Sifone Leccese Ramo Adriatico) responsabile 
scientifico dott. G. Ciongoli – 2 settimane; 

                S. Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino (Tratto I – lavori di completamento del Sifone Leccese Ramo 
Adriatico) responsabile scientifico dott. A, Cocchiaro – 2 settimane. 
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• Date (da – a)  aprile – dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto   Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle 

• titolo mostra   ‘Abitare in Peucezia’. Tre secoli di vita di una casa a Monte Sannace 

• Attività  Progettazione, organizzazione, allestimento, realizzazione dei testi dei pannelli 

 

PUBBLICAZIONI 
 
Monografie 

 F. Galeandro, Egnazia tra Peucezia e Messapia. Il contributo della ceramica geometrica, Bari-Roma, 2005. 
 
Parti di opere monografiche 

 E. M. De Juliis, F. Galeandro, P. Palmentola, La Ceramica geometrica della Messapia, Bari-Roma, 2006. 
[F. Galeandro, Tecnologia e funzione, pp. 23-38; Precedenti Enotrio-Iapigi: Protogeometrico, pp. 39-68; Precedenti Enotrio-Iapigi: Geometrico Antico, pp. 69-86.] 

 
Atti di Convegni  

 Fabio Galeandro, Luana Toniolo, I nuovi scavi della necropoli fuori porta stabiana,in  In ricordo di Enzo Lippolis 
(Napoli-Pompei, 12-13 luglio 2018), Roma cds 

 F. Galeandro, Verso un paesaggio domestico: il caso della domus dei Dioscuri (VI 9, 6.7) alla luce delle ultime 
indagini, in Paesaggi Domestici. L’esperienza della natura nelle case e nelle ville romane. Pompei, Ercolano e 
l’area vesuviana (Pompei, 27-28 aprile 2017), cds. 

 L. D’Esposito, F. Galeandro, M.L. Iadanza, A. Martellone Il contributo del Grande Progetto Pompei alla 
conoscenza, pp. 157- 171;  
S. Argenti, F. Galeandro, V. Papaccio, E. Santaniello, La Messa in Sicurezza della Regio VI, pp. 203-216;  
S. Argenti, F. Galeandro, G. Stefani, Restauri alla casa dei Vetti tra passato, presente e futuro, pp. 281-292, 

                     in Giornate di Studio Internazionali. Restaurando Pompei. Dibattito e riflessioni a margine del Grande Progetto 
Pompei (Pompei-Napoli, 6-7 aprile 2017), Roma 2018. 

 F. Galeandro, Pompei, casa del Poeta Tragico (VI 8,3): restauro e diagnostica del mosaico del CAVE CANEM, in 
Atti del XXI colloquio dell’associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico, a cura di Claudia 
Angelelli, Daniela Massara e Francesca Sposito, Roma 2016, pp. 665-671. 

 F. Galeandro, Un mosaico con sinopia da Pompei (Ri)scoperta, rilievo, conservazione e valorizzazione, in Atti del 
XX colloquio dell’associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico, a cura di Claudia Angelelli e 
Andrea Paribeni, Roma 2015, pp. 653-662. 

 F. Galeandro, Occupazione e articolazione del territorio tra VI e IV secolo a.C., in Archeologia e storia della Puglia 
centrale dall’età del Bronzo all’alto Medioevo, Atti del Convegno di Studi, Bari Palazzo Ateneo 15-16 giugno 2009, 
Roma 2010, pp. 195-206.  

 A. Ciancio, F. Galeandro, P. Palmentola, Monte Sannace e l’urbanizzazione della Peucezia, in Verso la città. Forme 
insediative in Lucania e nel mondo italico fra IV e III sec.a.C., Venosa, Castello Pirro del Balzo, 13-14 maggio 2006, 
Venosa 2009, pp. 307-326. [F. Galeandro: Gioia del Colle (Bari). Monte Sannace – Insula III: Casa 3 – Ambienti C, D, P; Casa 4 – 

Ambiente N, pp. 317-319, 322-325.] 
 F. Galeandro, L’apporto delle indagini archeometriche allo studio della ceramica geometrica della Puglia, in 

Ceramica e archeometria in Puglia, Atti del seminario di studi, Rutigliano 22 gennaio 2005, Rutigliano 2008, pp. 
59-81. 

 A. Ciancio, F. Galeandro, Insediamenti della Puglia centrale nella Prima età del Ferro tra continuità e innovazione, 
in Preistoria e Protostoria della Puglia, studi di preistoria e protostoria - 4, a cura di Francesca Radina, Firenze 
2017, pp. 589-605;  
[F. Galeandro: pp. 595-605]. 

 
Articoli in opere miscellanee 

 F. Galeandro, I materiali dell’area G3. Ceramica geometrica, in Monte Sannace/Thuriae. Nuove ricerche e studi, a 
cura di Angela Ciancio e Paola Palmentola, Bari Cds.  

 F. Galeandro, L’abitato nella pianura occidentale nel periodo arcaico-classico (Fase I), in Monte Sannace/Thuriae. 
Nuove ricerche e studi, a cura di Angela Ciancio e Paola Palmentola, Bari Cds. 

 F. Galeandro, Vecchi approcci e nuovi metodi d’indagine per uno sguardo globale alla ceramica geometrica della 
Puglia, in Vetustis novitatem dare. Temi di antichità e archeologia in ricordo di Grazia Angela Maruggi, Taranto 
2013, pp. 55-61. 

 F. Galeandro, Le tombe di via Fiume, in Norba-Conversano. Archeologia e storia della città e del territorio, a cura 
di A. Ciancio e Vito L’Abbate, Bari 2013, pp. 391-397. 

 F. Galeandro, L’edificio ellenistico di Piazza della Repubblica, in Norba-Conversano. Archeologia e storia della città 
e del territorio, a cura di A. Ciancio e Vito L’Abbate, Bari 2013, pp. 399-402.  
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Articoli su riviste scientifiche 

 F. Galeandro, Stefania Argenti, Lara Anniboletti, La conservazione a Pompei: un tema multidisciplinare, in 
Archeomatica. Tecnologie per i Beni culturali, 3 marzo 2016. 

 F. Galeandro, P. Palmentola, Gli scavi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Bari 
sull’acropoli di Monte Sannace (1994-2001), in Epigrafia e territorio, politica e società: temi di antichità romane 
IX, a cura di M. Pani, Bari 2013 pp. 31-110. [F. Galeandro: Premessa, pp. 33-34; L’acropoli nei secoli IX-V, pp. 80-93; L’acropoli di 

Monte Sannace nel quadro della civiltà peucezia, pp. 99-110.] 
 F. Galeandro, Case e Capanne in Peucezia nel VI secolo a.C. I casi di Gravina in Puglia e Rutigliano, in AnnBari, LII-

LIII (2009-2010), 2011, pp. 5-24.  

 F. Galeandro, La ceramica a tenda: diffusione e cronologia, in Taras, XIX, 2, 1999, pp. 173-215. 

 F. Galeandro, La ceramica a tenda: origini ed evoluzione, in Taras, XVIII, 2, 1998, pp. 179-205. 
 
Notizie su riviste scientifiche 

 E De Carolis, F. Galeandro, A. Maio, M. Nuzzo, N. Ruggieri, S. Pellegrino, Progetto GPP: restauro e allestimento dei 
reperti lignei di Moregine, in Rivista di Studi pompeiani, XXVI-XXVII, 2017, pp. 114-118. 

 F. Galeandro, Pompei Scavi. Casa di Adone Ferito (VI 7, 18). Peristilio 14, restauri del dipinto murale in IV stile 
raffigurante Adone Ferito con scena di giardino, in Rivista di Studi pompeiani, XXVI-XXVII, 2017, pp. 118-119. 

 F. Galeandro, R. Martinelli, S. M. Masseroli, E. Santaniello, Restauro architettonico della casa dell’Ancora, in 
Rivista di Studi pompeiani, XXVI-XXVII, 2017, pp. 119-122. 

 S. Argenti, F. Galeandro, GPP 12: Restauro architettonico e strutturale della casa dei Dioscuri (VI 9, 17), in Rivista 
di Studi pompeiani, XXVI-XXVII, 2017, pp. 124-125. 

 F. Galeandro, Pompei Scavi. Casa della Fontana Grande (VI 7, 18), in Rivista di Studi pompeiani, XXVI-XXVII, 2017, 
pp. 125-127. 

 F. Galeandro, Pompei Scavi. Casa del Poeta Tragico (VI 8, 5), in Rivista di Studi pompeiani, XXVI-XXVII, 2017, pp. 
127-129. 

 S. Argenti, L. Anniboletti, F. Galeandro, GPP 26: Casa della Fontana Piccola (VI 8, 18). Lavori di ripristino e 
consolidamento delle strutture della casa della Fontana Piccola in Pompei scavi e restauro della fontana, in 
Rivista di Studi pompeiani, XXVI-XXVII, 2017, pp. 129-140. 

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace - Pianura. Insula III – Ambiente Q, in Taras, XXVII, 1, 2007, cds. 

 F. Galeandro, Fasano (Brindisi), Lama d’Antico e San Lorenzo, in Taras, n.s., I, 1-2, 2004-2005, pp. 255-262. 

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace - Pianura. Insula III – Casa 4, Ambiente N, in Taras, n.s., I, 1-2, 
2004-2005, pp. 108-112. 

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace - Pianura. Insula III – Casa 3, Ambiente P, in Taras, n.s., I, 1-2, 
2004-2005, pp. 113-114. 

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace - Pianura. Insula III – La tomba a semicamera, in Taras, XXIII, 
1-2, 2002-2003, pp. 107-109.  

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace - Pianura. Insula III – Ambienti C e D, in Taras, XXIII, 1-2, 2002-
2003, pp. 104-107. 

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace - Pianura. Insula II – Strada della ‘Casa ellenistica’, in Taras, 
XXIII, 1-2, 2002-2003, pp. 97-98. 

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace - Pianura. Insula II – Fase I, in Taras, XXIII, 1-2, 2002-2003, pp. 
86-90. 

 F. Galeandro, Lecce, Rudiae, via San Pietro in Lama, in Taras, XXII, 1-2, 2002, pp. 94-98. 

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace – Pianura. Insula II, in Taras, XXII, 1-2, 2002, pp. 56-59.  

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace – Acropoli. Area G3, in Taras, XXI, 1, 2001, pp. 76-79. 

 F. Galeandro, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace – Acropoli. Area G3, in Taras, XX, 1-2, 2000, pp. 61-62. 
 
Cataloghi di mostre 

 F. Galeandro, Catalogo: Candelabro a quattro bracci; Specchio; Trapezoforo con Sileno e Piccolo Dioniso, in 
Pompei e l’Europa 1748-1943, a cura di Massimo Osanna, Maria Teresa Caracciolo, Luigi Gallo, Milano 2015, pp. 
166; 309; 320. 

Poster 

 M. Osanna, F. Galeandro, Grande Progetto Pompei - intervento n. 39. Lavori di adeguamento case demaniali a 
servizio dell’area archeologica di Pompei, 57° Convegno di Studi Sulla Magna Grecia (Taranto, 2017). 

 S. Argenti, F. Galeandro, V. Papaccio, E. Santaniello, La Messa in sicurezza della Regio VI. GPP n. 6, 57° Convegno 
di Studi Sulla Magna Grecia (Taranto, 2017). 

 F. Galeandro, M. Grimaldi, Insula Occidentalis –Casa Del Leone. Scavi e ricerche a Pompei e siti della 
Soprintendenza, 57° Convegno di Studi Sulla Magna Grecia (Taranto, 2017). 

 F. Galeandro, Grande Progetto Pompei - intervento n. 12. Lavori di restauro architettonico e strutturale della Casa 
dei Dioscuri (VI 9, 6), 54° Convegno di Studi Sulla Magna Grecia (Taranto, 2014). 
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 F. Galeandro, Pompei - Casa Della Fontana Piccola (VI 8, 23-24). Restauro della fontana mosaicata e della pittura 
di giardino, 54° Convegno di Studi Sulla Magna Grecia (Taranto, 2014). 

 F. Galeandro, S. M. Masseroli, E. Santaniello, Pompei - recenti scoperte nella casa dell’ancora (VI 10, 7), 54° 
Convegno di Studi Sulla Magna Grecia (Taranto, 2014). 

 F. Galeandro, POMPEI - Casa del Poeta Tragico (VI 8, 3). Restauro delle fauces (affresco e mosaico del “cave 
canem”), 54° Convegno di Studi Sulla Magna Grecia (Taranto, 2014). 

CONVEGNI E PRESENTAZIONI 
2019:   •  relatore al workshop dal titolo Capacity Building per Stakeholders e Festival del Dialogo Interculturale nel 

Mediterraneo (Bari, 23 ottobre 2019), con contributo dal titolo Il Parco di Monte Sannace. Fruizione e valorizzazione; 
e alla tavola rotonda (Bari, 25 ottobre 2019) del XII Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici. 

2018:   •  relatore al convegno dal titolo Studium erga Populum. Studium erga Sapientiam. In ricordo di Enzo Lippolis 
(Napoli-Pompei, 12-13 luglio 2018), con contributo dal titolo I nuovi scavi della necropoli fuori Porta Stabiana; 

               •  relatore alla giornata di studi dal titolo Monte Sannace. Lavori in corso (Bari, 10 luglio 2018), con contributo dal 
titolo Monte Sannace nel quadro insediativo della Peucezia; 

               • presentazione delle attività di funzionario a Pompei con intervento dal titolo Mestiere di archeologo a Pompei 
nell’ambito dei seminari della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologico dell’Università di Bari; 

2017: •  relatore al convegno dal titolo Paesaggi Domestici. L’esperienza della natura nelle case e nelle ville romane. 
Pompei, Ercolano e l’area vesuviana (Pompei, 27-28 aprile 2017), con contributo dal titolo Verso un paesaggio 
domestico: il caso della domus dei Dioscuri (VI 9, 6.7); 

                • Partecipazione con contributi La Messa in Sicurezza della Regio VI (con S. Argenti, V. Papaccio, E. Santaniello);  
                Il contributo del Grande Progetto Pompei alla conoscenza (con L. D’Esposito, M.L. Iadanza e A. Martellone);   
                Restauri alla casa dei Vetti tra passato, presente e futuro (con S. Argenti, G. Stefani), alle Giornate di Studio 

Internazionali. Restaurando Pompei. Dibattito e riflessioni a margine del Grande Progetto Pompei (Pompei-Napoli, 
6-7 Aprile 2017). 

                • relatore al Salone Internazionale dei Giovani (Napoli, 1-2 marzo 2017), con intervento su Scuola e lavoro: le 
prospettive per i giovani e le imprese.   

2016: Partecipazione con contributo Peucezia interna e Greci della costa. I primi segni di contatto (con A. Ciancio e S. Gallo) 
al 56° Convegno di Studi Sulla Magna Grecia (Taranto, 2016) 

2015: • relatore al XXI colloquio AISCOM (associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico, Reggio Emilia, 
18-21 marzo 2015), con contributo dal titolo Pompei, casa del Poeta Tragico (VI 8,3): restauro e diagnostica del 
mosaico del CAVE CANEM;  

                • presentazione della campagna di crowdfunding patrocinata da LoveItaly, funzionale al restauro di un cubicolo in I 
stile della domus del Centauro a Pompei, con intervento dal titolo Pompei: nuove forme di finanziamento dai privati, 
martedì 20 ottobre, ore 11.00, a Roma, Sala delle Conferenze Stampa - Associazione della Stampa Estera in Italia. 

2014: relatore al XX colloquio AISCOM (associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico, Roma, 19-22 
marzo 2014), con contributo (con dott.sse E. Santaniello e S.M. Masseroli) dal titolo Un mosaico con sinopia da 
Pompei (Ri)scoperta, rilievo, conservazione e valorizzazione; Reggio Emilia, 18-21 marzo 2015); 

2012: relatore alla XLVII Riunione Scientifica IIPP (Istituto Italiano Preistoria e Protostoria) in Puglia – Ostuni (BR) – Museo 
di civiltà preclassiche della Murgia meridionale, 9-13 ottobre, con contributo (con dott.ssa A. Ciancio) dal titolo 
Insediamenti della Puglia centrale nella Prima età del Ferro tra continuità e innovazione;  

2009: Partecipazione con contributo Occupazione e articolazione del territorio tra VI e IV secolo a.C., nel gruppo coordinato 
dal Prof. E. M. De Juliis (Organizzazione del territorio e modelli insediativi della Peucezia), al Convegno di Studi dal 
titolo Archeologia e storia della Puglia centrale dall’età del Bronzo all’alto Medioevo, svoltosi a Bari, Palazzo 
Ateneo, in data 15-16 Giugno 2009; 

2006: relatore, al Convegno Internazionale ARCHEOSITES (“spAtial integRated enhanCement of arcHaEOlogical SITES” – 
INTERREG IIIB CADSES) Il senso dell’antico in Europa. Dalla tutela del sito archeologico alla valorizzazione del 
paesaggio, svoltosi a Campobasso (Università degli Studi del Molise: Aula Magna) in data 22-23 giugno con una 
relazione dal titolo Parco rupestre di Lama d’Antico, S. Giovanni e S. Lorenzo: lo scavo archeologico (SESSIONE III: il 
significato di “patrimonio culturale” nel contesto europeo).    

2005: • relatore al Seminario di Studi dal titolo Storie d’argilla. Ceramica e archeometria in Puglia, svoltosi a Rutigliano 
(Museo Civico Archeologico Grazia e Pietro Didonna) in data 22 gennaio con una relazione dal titolo L’apporto delle 
indagini archeometriche nello studio della ceramica geometrica della Puglia (Ministero per i beni e le attività culturali 
– Soprintendenza Archeologica della Puglia, Università degli Studi di Bari, Comune di Rutigliano – Provincia di Bari, 
Archeoclub d’Italia); 

 • Presentazione dell’ultimo biennio di scavi condotti dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di 
Bari a Monte Sannace, giovedì 17 marzo, ore 19.30, Via Piave 59, Bari, sede Terre del Mediterraneo (Istituto per la 
Ricerca e la Documentazione per l’Ambiente).    

2004: • Presentazione dal titolo Monte Sannace, diario di uno scavo. Testimonianze dalle ultime campagne archeologiche, 
Giovedì 18 novembre, ore 18.00, Palazzo Municipale – Sala “De Deo” Gioia del Colle-Bari (Comune di Gioia del Colle 
– Assessorato alla Cultura, Scuola di Specializzazione in Archeologia – Università degli Studi di Bari, Soprintendenza 
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Archeologica della Puglia);    
 • Presentazione dal titolo Riflessi di un tempo lontano. Testimonianze e ritrovamenti nelle ultime campagne di scavo 

a Monte Sannace, Sabato 20 novembre, ore 17.30, Sala Conferenze “Kursaal Santalucia” Largo Adua – Bari.    

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
2017-18:  Attività didattica nell’ambito delle attività di Alternanza scuola Lavoro presso la Soprintendenza Pompei   
2009-14: Componente della commissione universitaria di esami dell’insegnamento di Archeologia dell’Italia preromana 

dell’Università degli Studi di Bari (cattedra Prof. P. Palmentola): 45 ore annue; 
2013:       Svolgimento di un corso incentrato sulla archeologia Vesuviana presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia 

dell’Università degli Studi di Bari (1 credito formativo): 25 ore. 
2009: Svolgimento di un modulo delle lezioni del corso di Archeologia della Magna Grecia (cattedra Prof. E. M. De Juliis) 

rivolti agli studenti del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Bari (1 credito 
formativo): 7 ore. 

2007-9: Collaborazione alla programmazione e allo svolgimento delle lezioni del corso di Archeologia della Magna Grecia 
(cattedra Prof. E. M. De Juliis) rivolte agli studenti del corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, Cultura 
Letteraria dell’Antichità, Scienze Storiche e Sociali, Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Bari 
(9/10 crediti formativi): 63/70 ore 

2007: Seminario dal titolo Lo spazio dei defunti: strutturazione e significato, giovedì 20 aprile, ore 17.45, Bari, Aula IV (c/o 
Poste), nell’ambito dei laboratori della Scuola di Specializzazione in Archeologia;    

                  Seminario dal titolo L’edilizia domestica in Puglia tra VIII e IV secolo a.C., giovedì 16 aprile, ore 16.00, Palazzo 
Ateneo, Bari, Auletta dei seminari, nell’ambito dei laboratori della Scuola di Specializzazione in Archeologia.    

2006: Svolgimento di un terzo del modulo dei laboratori di Archeologia della Magna Grecia (cattedra Prof. E. M. De 
Juliis) rivolti agli studenti del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Bari (1 credito 
formativo): 7 ore; 

                  Seminario dal titolo La ceramica geometrica in Puglia, giovedì 18 maggio, ore 17.45, Palazzo Ateneo, Bari, Aula IV, 
nell’ambito dei laboratori della Scuola di Specializzazione in Archeologia.    

2005: Seminario sui risultati dell’ultimo biennio di scavi condotti dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia 
dell’Università di Bari a Monte Sannace, mercoledì 6 aprile, ore 17.00, Palazzo Ateneo, Bari, Aula IV, nell’ambito dei 
laboratori della Scuola di Specializzazione in Archeologia.    

2004-11: Supporto ai lavori di Tesi di Laurea (quadriennalisti: La ceramica da fuoco in Peucezia tra VI e III secolo a.C., AA. 
2005-2006; La ceramica Geometrica della Messapia,AA. 2004-2005; triennalisti: Le fortificazioni preromane della 
città di Altamura, AA. 2008-2009; Anfore greche in Puglia dall’VIII al V secolo a.C., AA. 2005-2006; La ceramica 
geometrica della Peucezia AA. 2005-2006) e Specializzazione (Materiali di età ellenistica dall’abitato di Monte 
Sannace: Insula III, casa 3, ambiente C, AA. 2006-2007; Monte Sannace – Gioia del Colle, Ba: Insula III, casa 3, 
ambiente D: analisi dei reperti, AA. 2006-2007; La Chora Tarantina: le ricognizioni del 2005 nel territorio di 
Crispiano (TA) a nord di L’Amastuola. Proposta di lettura, AA. 2005-2006;) dell’insegnamento di Archeologia della 
Magna Grecia dell’Università degli Studi di Bari (cattedra Prof. E. M. De Juliis): 130 ore annue. 

2003-2008: Componente della commissione universitaria di esami dell’insegnamento di Archeologia della Magna 
Grecia dell’Università degli Studi di Bari (cattedra Prof. E. M. De Juliis): 45 ore annue; 

 Partecipazione (attiva) ai laboratori di Archeologia della Magna Grecia (cattedra Prof. E. M. De Juliis) rivolti agli 
studenti del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Bari (2 crediti formativi). 

2002-2010: Coordinamento ed organizzazione, insieme alla Dott. P. Palmentola, delle attività di laboratorio (lavaggio, 
siglatura, divisione, restauro, catalogazione, disegno e studio di reperti archeologici) degli studenti della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Bari presso il laboratorio della Scuola di 
Specializzazione: 96 ore annue; 

 Partecipazione (attiva) ai seminari di Archeologia della Magna Grecia (cattedra Prof. E. M. De Juliis)  rivolti agli 
studenti della Scuola di Specializzazione. 

2002: (luglio) Lezioni di metodologia e tecnica di scavo archeologico a studenti e specializzandi dell’Università degli Studi 
di Bari propedeutiche alle campagne di scavo a Monte Sannace (Gioia del Colle) della Scuola di Specializzazione in 
Archeologia dell’Università degli Studi di Bari. 

2001-02: Partecipazione (attiva) ai seminari di Archeologia della Magna Grecia (cattedra Prof. E. M. De Juliis) rivolti ai 
laureandi. 

2001-11: Coordinamento ed organizzazione, insieme alla Dott. P. Palmentola, delle attività di laboratorio (lavaggio, 
siglatura, divisione, restauro di reperti archeologici) degli studenti dell’indirizzo archeologico (cattedra di 
Archeologia della Magna Grecia) dell’Università degli Studi di Bari, presso il laboratorio della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Bari): 120 ore annue. 

2001: Cattedra di archeologia all’Università della Terza Età (AUSER) di Bari.   
2000: Realizzazione del laboratorio di archeologia del progetto “Ri-scoprendo il nostro territorio” (Gruppo di lavoro: 

studio architettura Donato De Filippo; esperta in didattica della storia: dott.ssa Rossella Andreassi; archeologo: 
dott. Fabio Galeandro), in collaborazione con il progetto “Adottiamo un monumento: Chiesa S. Maria di Modugno” 
della S.M.S. Casavola di Modugno.  
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature  

specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA AMBIENTE WINDOWS; CONOSCENZA AMBIENTE MAC 

PROGRAMMI UTILIZZATI: PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT), ADOBE (POTOSHOP), 
AUTOCAD, ARCGIS. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Bari, 13 novembre 2019. 
 

Dott. Fabio Galeandro 

 
 
 
 




