
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pagliuca Salvatore Corradino

Indirizzo          p.zza E.Petraccone, 1 - 85054 Muro Lucano

Telefono         0976-71380    380-7315000

E-mail                  salvatorecorradino.pagliuca@beniculturali.it

Nazionalità  italiana

Data di nascita     19.02.1957

                      
ESPERIENZA LAVORATIVA

Data
azienda  

Tipo di impiego      
Principali mansioni   

dal 7/12/2016 ad oggi
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della 
Basilicata
Pubblico    
Responsabile dell’area funzionale: Patrimonio archeologico

Data
azienda  

Tipo di impiego      
Principali mansioni   

dal 19/1/2018 ad oggi
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della 
Basilicata
Pubblico    
Archeologo Responsabile delle sedi di Melfi e Muro
Lucano e dei relativi comprensori territoriali

Data
azienda  

Tipo di impiego      
Principali mansioni   

dal 6/3/2017 al 18/1/2018 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della 
Basilicata
Pubblico    
Archeologo Responsabile della sede di  Muro Lucano
Lucano e dei territori del Marmo, del Melandro, dell’Alta 
val d’Agri e del Sarmento

Data dal 29/10/2010 al 5/3/2017



azienda  
Tipo di impiego      
Principali mansioni   

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata
Pubblico    
Archeologo Responsabile delle sedi di Grumento e Muro
Lucano, dei relativi musei, del parco della città di
Grumentum e dei relativi comprensori territoriali

Data
azienda  

Tipo di impiego      
Principali mansioni   

dal 20/09/2010 al 28/10/2010
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, 
Avellino, Benevento e Caserta
Pubblico
Funzionario archeologo presso la sede di Salerno

Data
azienda  
Tipo di impiego      
Principali mansioni   

dal 16/02/1980 al 19/02/2010
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata
Pubblico
Assistente tecnico presso la sede di Muro Lucano

                                    
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data    
Nome e tipo di istituto di istruzione

Principali materie     

Qualifica conseguita

dal 15/01/2003 al 21/12/2005
Università degli Studi della Basilicata – 
Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici di Matera
Archeologia classica, delle province romane, 
medievale,  pre-romana, preistoria, 
numismatica, legislazione beni                       
culturali, ecc.
Specializzazione in Archeologia con tesi di 
laurea in Archeologia pre-romana dal titolo 
‘Le necropoli arcaiche di Baragiano’ e 
votazione 70/70

Data    
Nome e tipo di istituto di istruzione

Principali materie     

Qualifica conseguita

dal 15/09/1976 al 25/05/1983
Università degli Studi di Salerno – Facoltà di
Lettere e Filosofia 
Storia greca, Storia romana, Archeologia 
classica, Archeologia medievale, Topografia 
antica, Letteratura greca, latina e italiana
Laurea in lettere classiche con indirizzo 
archeologico con tesi di laurea in Topografia
di Roma e dell’Italia antica dal titolo              



‘Studio di topografia antica nella valle del 
Marmo-Platano’   e votazione 110/110 e lode

         
   
PUBBLICAZIONI

Volu
mi

Artic
oli

-S.Pagliuca, Joseph Stella, Lavello 1994.
-S.Pagliuca-A.Ragone, Il sito protoappenninico di Piano del Capitano 
(Muro Lucano –Pz), Lavello 1995.
-S.Pagliuca, Memorie del 1799 a Muro ovvero su di un manoscritto 
perduto, ritrovato e nuovamente perduto, Lavello 1999.
 -S.Pagliuca, Ceramica lucana e meridionale tra ‘700 ed inizi ‘900 nelle 
collezioni muresi, , (Catalogo della mostra omonima),Lavello 2010.
-S. Pagliuca-V.Muscio (a cura di), Chi pregava Iddio, chi bestemmiava e 
chi piangeva, (Catalogo della mostra multimediale                       
‘La storia, le storie – 150 anni di memorie’), Lavello 2012.
-S.Pagliuca, La valle del Platano dalla preistoria all’età romana                    
 attraverso la ricerca archeologica-topografica, in Rassegna Storica  
Lucana 13, Venosa 1991.
 -S.Pagliuca, Il territorio di Numistro (sistema difensivo e strutture  
insediative), in Basilicata Regione Notizie 2-3, Potenza 1996,  pp.155-164.
-S.Pagliuca, Attività artigianali in Basilicata tra protostoria ed età 
ellenistica, in Graziano Ferrari (a cura di), ‘Terremoti e paesaggio 
naturale e antropico’, Bologna 2009, pp. 271-283
-S.Pagliuca, Muro Lucano (Pz). Pagus di Numistro, in                      
htpp://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/142/scavi, 2011
-S.Pagliuca, Baragiano (Pz), chiesa della SS.Concezione: sepoltura elitaria
di metà VI sec.a.C., in                    
htpp://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/142/scavi, 2012
-S. Pagliuca, Baragiano (PZ). Opere di sostruzione tra età 
                      arcaica e classica, 
http://2.42.228.117/archeologia/index.php?it/142/scavi/scaviarcheologic
i_4e048966cfa3a/389, 2013
-S.Pagliuca-A.Bruscella, Baragiano. Le tombe 35-37-57, in M.Osanna-
A.Bottini (a cura di), ‘Segni del potere. Oggetti di lusso dal Mediterraneo 
nell’appennino lucano d’età arcaica.’, Venosa 2013, pp. 272-303 
-S.Pagliuca, La villa romana di Pedale le Grotte in agro di   
Marsicovetere. Note preliminari, in Atti del Convegno ‘I Romani e la 
Lucania – Nuove prospettive di ricerca’, Verona 11 maggio 2012 (Roma 
2016)
-S.Pagliuca-F.Tarlano, Grumentum: L’acquedotto romano, in Atlante 
Tematico di Topografia Antica, 26-2016



- S. Pagliuca- F. Donnici, La villa romana di Santa Venere di Vietri di 
Potenza, Colloqui AISCOM, in corso di pubblicazione, Napoli Museo 
Archeologico Nazionale, marzo 2021.

                      

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUE         

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura    
Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese - Francese

buona - buona 
buona - elementare
buona – elementare

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

-Ha coordinato attività didattiche con le scuole del
territorio regionale
-Ha partecipato come docente ai seguenti corsi di 
formazione:
a) progetto formativo PON ‘La Scuola per lo 
Sviluppo’ –Misura 1 –Azione 1H – Progetto n.1 - 1h
-2005 -29- Modulo n. ‘Salvare l’Arte per Salvare 
l’Uomo’; docente per n. 130 ore (docenti ed allievi 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘E.Fermi’ di 
Muro Lucano; 
b) progetto formativo – PO Basilicata FSE 
2007/2013 az 12A/AP/09/2009 ‘Responsabile di 
strutture di informazione e di accoglienza 
turistica’; docente per n. 3 giorni di n. 8 ore 
ciascuno (siti archeologici di Grumentum, Satriano
e Muro Lucano).
-Ha svolto attività di tutor nel tirocinio formativo:
a) della dott.ssa Veronica Muscio dell’Università di
Perugia  presso  il  Museo Archeologico Nazionale
di  Muro  Lucano   per  un  totale  di  150  ore  dal
14/02/2011 al 31/03/2011;
b) della dott.ssa Rosa Martorano dell’Università di
Salerno  presso  il  Museo  Archeologico  Nazionale
dell’Alta  val  d’Agri  per  un  totale  di  150  ore  dal
9/05/2012 al 13/06/2012;
c) del dott. Giuseppe Margiotta dell’Università di
Salerno presso il Museo Archeologico Nazionale di



CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Muro  Lucano  per  un  totale  di  150  ore  dal
18/10/2012 al 30/11/2012.
-Ha partecipato come relatore: 
a) al convegno ‘Le radici e la cittadinanza europea’
tenutosi presso il Campus di Capodigiano di Muro
Lucano il  13/12/2002  (delega del  Soprintendente
prot. n.28768 del 12/12/2002);
b)  al  convegno organizzato dalla  Soprintendenza
per  i  Beni  Archeologici  della  Basilicata  in
collaborazione con l’Università spagnola di Jaén su
‘Nuove  ricerche  sul  sito  di  Numistro’  con  una
comunicazione  su  ‘Le  evidenze  archeologiche  in
epoca lucana nel territorio murese’ (Muro Lucano,
19 maggio 2012);
c) al convegno ‘I Romani e la Lucania – Nuove 
prospettive di ricerca’, Verona 11 maggio 2012, 
organizzato dall’Università di Verona con una 
comunicazione su ‘ La villa romana di Pedale le 
Grotte in agro di Marsicovetere. Note preliminari’.
-È stato membro di Commissione di valutazione 
del progetto di allestimento artistico del Castello 
Sanseverino di Grumento Nova denominato ‘Da 
Grumentum a Grumento’ (gennaio – maggio 2012).
- dal 17/10/2012 al 19/5/2014 ha rappresentato 
l’Ufficio nel Comitato Regionale per le Attività 
Estrattive
- È stato delegato a sostituire il dirigente e alla 
firma degli atti (delega del 30.1.2018 n. prot.767, 
delega del 15.3.2018 n. prot. 2362, delega del 23.4.2018 
n. prot. 3741)

Ha ideato e curato numerose mostre nell’ambito 
delle attività dell’Ufficio:

- IL MOSAICO DELLA VILLA ROMANA DI 
S.GIOVANNI DI RUOTI 
 Muro Lucano, 29 luglio/29 settembre 1993

- IL SITO PROTOAPPENNINICO DI PIANO DEL 

CAPITANO – mostra documentaria dello scavo 
Muro Lucano, 22 luglio/3 settembre 1995

- LA FORMA FIORITA – I vasi per piante nelle 
produzioni ceramiche dalla fine dell’ottocento al 
‘900 
Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 8 giugno/30 settembre 2006

- IL NOVECENTO LUCANO – manifestazioni 



religiose e civili nelle cartoline della raccolta 
Luccioni
Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 29 giugno/14 ottobre 2007

- AVANZI DI STORIE –Frammenti invisibili

Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 30 marzo/30 settembre 2008

- CERAMICA LUCANA E MERIDIONALE TRA ‘700 ED 
INIZI ‘900 NELLE COLLEZIONI MURESI
Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 22 aprile/30 settembre 2010

- IL PASSATO CALPESTATO – Le produzioni 
meridionali di riggiole tra XVIII e prima metà 
del XX secolo
Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 16 aprile/31 dicembre 2011

- LA STORIA, LE STORIE – 150 anni di memorie
mostra multimediale
Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 4 febbraio/15 aprile 2012
Museo Archeologico Nazionale dell’Alta val 
d’Agri, 20 aprile/30 maggio 2012
Biblioteca Comunale di Grumento Nova, 4 
giugno/30 luglio 2012
Biblioteca Nazionale di Potenza, 17 
gennaio/2 giugno 2013

- LA CULTURA CALPESTATA –Scale d’arte e poesia
Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 6 settembre 2013/31 dicembre 2015

- BASILICATA PITTORESQUE –Viaggio dantesco nei 
luoghi del Parco dell’Appennino Lucano
Museo Archeologico Nazionale dell’Alta val 
d’Agri, 1 febbraio/30 aprile 2014
Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 29 giugno/25 luglio 2014
Palazzo Comunale di Sasso di Castalda, 22 
dicembre 2014/28 febbraio 2015

- ITALIANI A STELLE E STRISCE – foto di Ron 
Galella
Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 26 luglio 2014/31 dicembre 2015

- IL CORREDO DELL’ANAX – Armi, beni di prestigio
e capolavori della ceramica greca in una tomba 
regale della Baragiano arcaica



Museo Archeologico Nazionale di Muro 
Lucano, 11 ottobre 2014/12 aprile 2015

-             APPROVVIGIONAMENTO IDRICO A GRUMENTUM
 – L’acquedotto romano
Museo Archeologico Nazionale dell’alta Val 
d’Agri, 24 settembre 2016/31 dicembre 2017

- IMMAGINI DEL MONDO FLUTTUANTE
LE OPERE DEI GRANDI MAESTRI GIAPPONESI DEL 
PERIODO EDO DELLA COLLEZIONE YASUNAMI

Toshusai Sharaku, Kiyonaga Torii, Hirosige 
Ando, Harunobu Suzuki, Utamaro Kitagawa

Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano, 
15 ottobre 2016/27 agosto 2017 (In collaborazione 
con l’Ambasciata del Giappone)

Ha ideato, a partire dal 2012, la manifestazione ‘Se 
una sera d’estate al Museo…’ con la realizzazione 
di eventi, incontri, concerti e pièce teatrali negli 
spazi interni ed esterni del Museo Archeologico di 
Muro Lucano.

Fuori dall’ambito lavorativo:
- è stato responsabile della tendopoli di c.da 
Pascone di Muro Lucano (circa 900 persone) dal 
dicembre 1980 al novembre 1981 nella fase 
dell’emergenza post-terremoto;
- è stato presidente della società cooperativa ‘Arché
2000’ (30 soci) dal 1979 al 1991;
- dal 1990 dirige, in qualità di presidente, il Centro
Culturale Franco-Italiano di Muro Lucano e la sua 
biblioteca/emeroteca/fototeca;  nell’ambito di 
questo ruolo è stato promotore di numerosissime 
iniziative (convegni, presentazione di volumi, 
attività editoriali, realizzazione di decine di mostre 
a carattere culturale, scambi culturali, ideazione e 
organizzazione della borsa di studio internazionale
‘Joseph Stella’, attività didattiche per le scuole del 
territorio;
-ha diretto e coordinato il campo profughi di Muro
Lucano dal febbraio al dicembre 1998 (50 persone 
tra curdi, pakistani e bengalesi);
-nel 1999 è stato nominato dal Commissario 



CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE

Prefettizio responsabile e coordinatore delle 
manifestazioni celebrative per il bicentenario della 
Repubblica partenopea a Muro Lucano;
-è membro della Deputazione di Storia Patria della
Lucania. 

Uso del computer e principali software. 
Autodidatta

                             

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.445,  il  sottoscritto,  sotto  la  propria

responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

                                                                                                  Firma

                                                                                      

                   

          

                           

    


