
   Curriculum Vitae  FRANCESCO TARLANO  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 16  

INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCO TARLANO 
 

 

 Via Clemenza 58, CAP 85050 Grumento Nova (PZ) - ITALIA 

 (+39) 3317158025 

francesco.tarlano@beniculturali.it 
francesco.tarlano@gmail.com 

       francesco.tarlano@pec.it 
 
 

 

Sesso Maschile | Luogo e data di nascita Maratea (PZ), 26/08/1982 | Nazionalità ITALIANA  

Codice fiscale TRLFNC82M26E919J | Stato civile Celibe | Posizione rispetto agli obblighi di leva 
Militesente ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

QUALIFICA 

Archeologo - Funzionario presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in servizio 
presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (responsabile 
Tutela del patrimonio archeologico zona 6 – uffici SABAP di Grumentum e di Maratea) 
 
Responsabile area funzionale “Patrimonio archeologico” per la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (incarico prot. n. 3411 del 24-4-2019) 

 (da novembre 2011 – a dicembre 
2015) 

 
 
 
 
 

Dottore di ricerca in Archeologia (curriculum Topografia antica) Livello QEQ 8 

Scuola di Dottorato in Archeologia della Sapienza Università di Roma, XXVII ciclo (anno di 
immatricolazione 2011-2012, risultato vincitore di concorso con borsa) 
▪ Tesi di Dottorato: L’alta Val d’Agri tra geomorfologia e popolamento antico (tutors prof. Pier Luigi 

Dall’Aglio, prof. Piero Bellotti). 
Titolo conseguito il 7 Dicembre 2015, con votazione massima (“ottimo”), e menzione di Doctor 
Europaeus, con valutazioni di docenti di due paesi dell’Unione Europea ed esame in lingua inglese 
 

(da dicembre 2008– a marzo 
2011) 

 

Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici Livello QEQ 8 

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  

▪ Tesi di Specializzazione: Geomorfologia e popolamento antico: l’alta valle dell’Agri dalla 
romanizzazione all’alto medioevo (materia: Archeologia del paesaggio, relatore prof. Pier Luigi 
Dall’Aglio). Titolo conseguito il 7 marzo 2011 con votazione 110 e lode / 110 
 

(da marzo 2005 – a marzo 2008) Laurea specialistica in Archeologia e Culture del mondo antico Livello QEQ 7 

Laureato presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  

▪ Tesi di Laurea specialistica: Viabilità e infrastrutture di età romana nel territorio di Grumentum e in 
Alta Val d’Agri (materia: Topografia dell’Italia antica, relatore prof. Lorenzo Quilici). Titolo conseguito il 
17 marzo 2008 con votazione 110 e lode / 110   
 

(da ottobre 2001 – a marzo 2005) Laurea triennale in Lettere classiche  Livello QEQ 6  

Laureato presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Tesi di Laurea triennale: Lineamenti storici della Lucania antica (materia: Storia militare romana, 
relatore prof. Giovanni Brizzi). Titolo conseguito il 15 marzo 2005 con votazione 110 / 110  
 

 (da settembre 1996 – a luglio 
2001) 

Diploma di maturità classica Livello QEQ 4 

Diplomato nel 2001 presso il Liceo Classico Statale “Informatico Brocca” Giovanni Pascoli di Viggiano 
(Pz)  

▪ Votazione 95/100 

mailto:francesco.tarlano@beniculturali.it
mailto:francesco.tarlano@gmail.com
mailto:francesco.tarlano@pec.it
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

(dicembre 2017- in corso) 
 
 
 
 
 
 
 

(gennaio 2017- ottobre 2017) 
 
 
 
 

 
 

 
 

(marzo 2008-gennaio 2017) 
 

 
 
 

PRINCIPALI INCARICHI 
PRESSO IL MIBACT 
(aprile 2019-in corso) 

 
 
 
 

(ottobre 2020-in corso) 
 
 

 
 

 
   

(dicembre 2017- in corso) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(gennaio- ottobre 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Funzionario Archeologo a tempo indeterminato presso il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali 
 
In servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in qualità di 
vincitore del concorso “500 funzionari MIBACT – 500 professionisti per la Cultura” (collocato alla 
posizione n. 32 in graduatoria nazionale), con contratto a tempo indeterminato(area III, F1) 

 Responsabile per la tutela – Area 6 – Sede: Potenza; uffici SABAP : Grumentum e  Maratea 
Attività o settore Tutela del Patrimonio archeologico 
 
Funzionario Archeologo “esperto” presso il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e del Turismo 
 
In servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in qualità di 
vincitore del concorso “60 esperti per il patrimonio culturale”, con contratto a tempo determinato della 
durata di 9 mesi di area III, F1 

 Responsabile per la tutela – Uffici di Grumentum e di Maratea 
Attività o settore Tutela del Patrimonio archeologico 
 
Archeologo libero professionista e ricercatore presso diversi atenei 
Regolarmente iscritto dal 7/06/2011 (n.ro pratica 2037) all’ Elenco MIBACT degli archeologi e degli 
istituti archeologici universitari abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel 
progetto preliminare di un'opera pubblica 
 
 

 
 
Responsabile Area Funzionale “Patrimonio archeologico” della Basilicata 
Incarico prot. n. 3411 del 24-4-2019, presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata 
 
Referente Soprintendenza per il Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata 
Incarico di funzionario delegato dal Soprintendente ABAP della Basilicata per le attività del Comitato 
Tecnico Paritetico Regione Basilicata – MIBACT, quale esperto per la tutela del patrimonio 
archeologico e del paesaggio. Coordinatore per le attività di individuazione, ricognizione e 
delimitazione delle zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera m del D.Lgs. 
42/2004. 
 
Funzionario archeologo 
Responsabile per la tutela archeologica per l'area territoriale 6 (Comuni di: Armento, Castelluccio 
lnferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Episcopia, Grumento Nova, 
Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, 
Montemurro, Nemoli, Rivello, San Chirico Raparo, Sarconi, Spinoso, Trecchina, Paterno, San Martino 
d'Agri, Tramutola, Viggiano). 
 
• Responsabile della tutela archeologica nelle sedi periferiche SABAP di Grumento Nova e di 

Maratea. Sede di Potenza. 
 
Funzionario archeologo 
Responsabile per la tutela archeologica per l'area territoriale 6 (Comuni di: Calvera, Carbone, 
Castelluccio Inferiore, Castellucio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, 
Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Grumento Nova, Lagonegro,  Latronico, 
Lauria, Maratea, Moliterno, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San 
Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, 
Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello). 
 
▪ Responsabile della tutela archeologica nelle sedi periferiche SABAP di Grumento Nova e di 

Maratea. 
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(settembre  2019-marzo 2020) 
 
 
 
 

(luglio 2019) 
 
 

(dicembre 2018-marzo 2019) 
 
 
 
 

(luglio-settembre 2018; luglio-
settembre 2019) 

 
 

(luglio-settembre 2017) 
 
 
 
 
 
 

(gennaio 2017 – in corso) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVE 
PRINCIPALI COME 

RICERCATORE 
UNIVERSITARIO E LIBERO 

PROFESSIONISTA  
 

(settembre 2016) 

Curatore scientifico mostre ed eventi culturali 
 
Mostra “Tra Magna Grecia ed Etruria. Aristocrazie lucane nella Valle del Sauro”, allestita a Matera, in 
occasione degli eventi per Matera 2019 – Capitale Europea della Cultura, presso l’ex Ospedale San 
Rocco, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in 
collaborazione con i comuni di Guardia Perticara, Matera, Total E&P Italia, Fondazione Matera 2019, 
APT Basilicata. 
 
Organizzazione e cura scientifica dell’evento “Vivi per un giorno Grumentum Capitale Romana” 
nell’ambito degli eventi connessi a Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. Organizzazione e 
cura scientifica della giornata di studi collegata: “Grumentum  e oltre”. 
 
Mostra “Tra Etruria e Magna Grecia. Aristocrazie lucane nella Valle del Sauro”, allestita a San 
Gimignano (SI), presso la Chiesa di San Lorenzo in Ponte (Musei Civici di San Gimignano), 
organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in 
collaborazione con i comuni di Guardia Perticara e San Gimignano e l’APT Basilicata. 
 
 
Organizzazione e cura scientifica degli eventi “Conversazioni al Tramonto”, tenutisi a Maratea, presso 
il Giardino delle Arti (Convento dei Cappuccini) nelle estati 2018, 2019 e 2020. 
 
Mostra "Dalla Val d'Agri al Tirreno. Archeologia, Arte e Paesaggi lucani", allestita a Maratea, presso il 
Palazzo De Lieto, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in 
collaborazione con i comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Grumento Nova, 
Guardia Perticara, Maratea, Rivello, Viggiano. 
 
Eventi " Dalla Val d'Agri al Tirreno. Comuni in mostra" corredati alla Mostra e organizzati in occasione 
delle Giornate Europee del Patrimonio 2017.  
 
Incarichi vari 
Incarichi da RUP, Progettista, Direttore dei Lavori (Direzione scientifica) in interventi nell’area 
archeologica di Grumentum (Grumento Nova) e nell’area archeologica di Serra Città (Rivello). 
Delegato a sostituire il Soprintendente e a firmare gli atti in diverse circostanze di assenza e periodi di 
ferie del Dirigente. 
Delegato a sostituire il Soprintendente in numerose Conferenze di Servizi, Commissioni Regionali per 
il Paesaggio, Comitato Paritetico per il Piano Paesaggistico Regionale, Consulta per lo sviluppo 
economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata. 
Redattore delle aree archeologiche tutelate e dei tratturi, nonché di aree tuttelate ai sensi dell’art. 142 
l. m del D.Lgs. 42/2004 per il redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata. 
Tutor aziendale (per conto della Soprintendenza) di diversi archeologi allievi della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia. 
Referente per la Soprintendenza ABAP Basilicata alla collaborazione alla Mostra “Thalassa. 
Meraviglie sommerse dal Mediterraneo. Catalogo della Mostra tenutasi al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli dal 12-12-2019 al 31-8-2020”. 
Incaricato dal Soprintendente quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 L. 241/1990 su 
procedimenti di dichiarazioni d’interesse culturale particolarmente importante, su procedimenti 
autorizzativi di visite ispettive, lavori su beni culturali, di interventi conservativi su beni culturali, su 
procedure di VIA regionale e nazionale e di VAS, su pareri e nulla osta scavi e lavori, su procedimenti 
di archeologia preventiva, su interventi conservativi, su autorizzazioni di prestiti per mostre, 
concessioni d’uso di beni culturali, autorizzazioni allo studio e alla pubblicazione di beni culturali, pareri 
per autorizzazioni paesaggistiche, concessioni di scavo, smistamento e assegnazione posta in 
entrata. 
Incarichi da parte del Segretariato Regionale quale componente del Coordinamento Regionale 
dell’Unità di Crisi MIBAC, come referente per l’unità “Depositi temporanei e laboratorio di pronto 
intervento su beni mobili”. 
Incarico di collaborazione scientifica per la mostra del MANN “Thalassa – Il mare, il mito, la storia, 
l’archeologia”. 
Delegato quale rappresentante scientifico della Soprintendenza in numerosi programmi televisivi 
culturali prodotti dalla RAI, da RAI Italia per l’estero, da altre emittenti televisive. 
 

 
 
 
Archeologo – cura e allestimento mostra 
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 Polo Museale Basilicata 

▪ Cura e allestimento mostra documentaria “Approvvigionamento idrico a Grumentum. L’acquedotto 
romano”, in collaborazione con dr. Salvatore Pagliuca (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio), presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri – Grumento Nova, in 
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2016 

Attività o settore Valorizzazione del Patrimonio archeologico 
 

(marzo - luglio 2016) Archeologo – ricercatore 
Associazione Culturale Recupero Tradizioni Ruotesi 

▪ Autore, insieme al prof. Alastair M. Small (University of Edinburgh), del volume “La villa romana e 
tardoantica di San Giovanni di Ruoti (Basilicata). Una sintesi”, Avigliano: Pisani Teodosio Edizioni 
2016 (distribuzione Edipuglia – sezione ex libris). 

Attività o settore Ricerca e divulgazione del Patrimonio archeologico 
 

(da gennaio 2016 – a febbraio 
2016) 

 
 
 
 
 
 

(da gennaio 2016 – a marzo 
2016) 

 

Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza Archeologia Basilicata 
Nostoi Srl 

▪ Redazione relazione archeologica preliminare per lavori Banda Ultra Larga nei comuni di Grumento 
Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Paterno, Tramutola, Viggiano (PZ) (direzione scientifica 
dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro) 

Attività o settore Tutela dei Beni archeologici 
 
 
Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza Archeologia Basilicata 
Lande Spa 

▪ Lavori di preparazione (scavi archeologici e sorveglianza) del sito di Tempa Rossa a Corleto Perticara     
Teresa Elena Cinquantaquattro) 

Attività o settore Tutela dei Beni archeologici 
 

 

 (da maggio 2012 – a dicembre 
2015) 

Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna 
CAIRE Cooperativa Architetti e Ingegneri Reggio Emilia – Ufficio Urbanistica 

▪ Redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche del comune di Casalgrande (RE) per la 
realizzazione del Piano Strutturale Comunale del Comune di Casalgrande (RE) (direzione scientifica 
dott. Marco Podini, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna) 

Attività o settore Tutela e Pianificazione dei Beni archeologici e del Paesaggio 
 

 (agosto 2015; agosto 2014; 
agosto 2013; agosto 2012) 

 

Archeologo responsabile di un settore di scavo e dei rilievi 
Centre d’Histoire “Espaces et cultures” - Universitè Blaise Pascal - Clermont-Ferrand (Francia) 

▪ Scavi archeologici a Neris-Les-Bains (Auvergne –Francia) (direzione scientifica prof.ssa Carlotta 
Franceschelli) 

Attività o settore Ricerca, didattica e tutela dei Beni archeologici   
 

(agosto 2007 – agosto 2016) Archeologo collaboratore 
Studio di geologia Geo Archeo Research 

▪ Indagini geomorfologiche e geoarcheologiche, indagini geognostiche (ERT e sismica), drone, realizzazione di 
sistemi informativi geografici (GIS) 

Attività o settore Ricerca, Tutela e Pianificazione del Paesaggio 
 

(luglio 2015; luglio 2014; giugno 
2010) 

Archeologo responsabile di un settore di scavo UNIBO 
Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Scavi archeologici a Ostra Vetere (AN) (direzione scientifica prof. Pier Luigi Dall’Aglio) 
Attività o settore Ricerca, didattica e tutela dei Beni archeologici   
 

(da settembre 2012 – a ottobre 
2014) 

Archeologo responsabile, coordinatore e direttore sul campo SAPIENZA 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Sapienza Università di Roma; Dipartimento di Storia, Culture, 
Civiltà – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Progetto di Geoarcheologia e Topografia antica “Lettura integrata del paesaggio dell’alta Val 
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d’Agri per la costruzione di una Carta delle Potenzialità archeologiche”, con campagne di 
indagini geognostiche, indagini palinologiche e paleoambientali, aerofotointerpretazione e survey 
archeologico 

Attività o settore Ricerca, didattica, tutela e pianificazione dei Beni archeologici e del Paesaggio 
 

 (settembre 2014) Archeologo – cura e allestimento mostra 
Premio Letterario Basilicata edizione 2014 – Associazione Culturale Silvio Spaventa Filippi, Potenza 

▪ Realizzazione per il Premio Letterario Basilicata 2014 di una mostra documentaria dal titolo 
“Grumentum e la Val d’Agri: archeologia di un paesaggio lucano” 

Attività o settore Valorizzazione del Patrimonio archeologico  
 

 (da gennaio 2013 – a marzo 
2014) 

Catalogazione di una Biblioteca antica 
Comune di Grumento Nova (PZ) 

▪ Catalogazione e informatizzazione della Biblioteca Storica Comunale “Carlo Danio” di Grumento 
Nova (PZ) 

Attività o settore Tutela dei Beni Librari 
 

 (settembre 2013) Archeologo responsabile di un settore SAPIENZA 
Università di Roma Tre; Sapienza Università di Roma 

▪ Progetto di ricognizioni archeologiche nel Vallo di Diano (SA) (direzione scientifica prof. A. Guidi; 
prof. A. Cazzella) 

Attività o settore Ricerca, didattica e tutela dei Beni archeologici 
 

(da aprile 2013 – a luglio 2013) Archeologo collaboratore University of Edinburgh 
School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh, Scozia (UK) 
▪ Realizzazione di un GIS Archeologico delle Ricognizioni nei dintorni della villa romana di San 

Giovanni di Ruoti; digitalizzazione e informatizzazione dei dati raccolti (direzione scientifica prof. A.M. 
Small; tutor: prof. U. Roth) 

Attività o settore Ricerca e tutela dei Beni archeologici 
 

(da gennaio 2012 – a giugno 
2012) 

Archeologo in commissione giudicatrice 
Comune di Grumento Nova (PZ), Ufficio Tecnico 

▪ Incarico in qualità di Esperto in Archeologia e Storia dell’Alta Val d’Agri e del territorio 
grumentino come componente della commissione giudicatrice delle offerte relative alla gara 
d’appalto per la progettazione e la realizzazione di un allestimento artistico altamente innovativo, 
basato principalmente su proiezioni 3D in alta definizione nel Castello Sanseverino di Grumento 
Nova (Pz) con tema denominato Da Grumentum a Grumento. L’appalto rientra nel “Programma 
Operativo Val d’Agri”.  

Attività o settore Valorizzazione del Patrimonio culturale 
 

(da agosto a novembre 2012; da 
settembre a novembre 2011) 

Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata 
Comune di Latronico (Pz), Settore Lavori pubblici e Territorio 

▪ Ricognizioni e scavi archeologici nell’area di Colle dei Greci, Latronico (PZ) (direzione scientifica 
dott. Antonio De Siena) 

Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici 
 

(da dicembre 2011 – a ottobre 
2013) 

Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata 
Provincia di Potenza – Ufficio Viabilità e Trasporti 

▪ Intervento di tutela archeologica e sorveglianza archeologica durante l’esecuzione degli scavi sui 
lavori di realizzazione della “Strada di collegamento tra il centro storico di Marsicovetere e la S.S. 
598, in agro del Comune di Marsicovetere e Tramutola (PZ) (direzione scientifica dott. Salvatore 
Pagliuca) 

Attività o settore Tutela dei Beni archeologici   
 

 (da ottobre 2011 – a dicembre 
2011) 

Archeologo consulente 
3D Research – Spin off dell’Università della Calabria 
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▪ Digitalizzazione di reperti archeologici del territorio del Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese, tramite tecnologia laser scanner 3D e scanner ottico 3D 

Attività o settore Valorizzazione del Patrimonio archeologico  
 

(da luglio 2011 – a settembre 
2011; luglio 2010;  giugno 2009) 

Archeologo responsabile di un settore di scavo e dei rilievi UNIBO 
Dipartimento di Archeologia – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Scavi archeologici sulla strada romana di Suasa e presso il Parco Archeologico di Suasa, nel 
comune di Castelleone di Suasa (AN) (direzione scientifica prof. Sandro De Maria, prof. Pierluigi 
Dall’Aglio, prof. Enrico Giorgi) 

Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici 
 

(da aprile 2011 – a giugno 2011) Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata 
Museo Archeologico Nazionale della Siritide – Policoro -  Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata 

▪ Realizzazione testi, cura e allestimento mostra documentaria “Monte Coppolo e le fortificazioni 
italiche” (direzione scientifica dott. Salvatore Bianco, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Basilicata) 

Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici  
 

(da gennaio 2011 – a marzo 2011) Archeologo responsabile di un progetto  
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese 

▪ Realizzazione della sezione “Archeologia” nel sito web istituzionale del Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese 

Attività o settore Valorizzazione dei Beni archeologici  
 

(da settembre 2010 – a giugno 
2011) 

Archeologo consulente 
BraDypUs S.A. 

▪ Realizzazione del portale web www.grumentum.net per la valorizzazione del territorio del Comune di 
Grumento Nova (PZ), presentato alla XIII edizione internazionale della Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico a Paestum tra il 18 e il 21 novembre 2010 

Attività o settore Valorizzazione e Promozione dei Beni archeologici   
 

 (maggio 2010) Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Piemonte 
Parco fluviale del Po e dell’Orba – Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale 
del Po, tratto vercellese e alessandrino 

▪ Scavi archeologici per i lavori compresi nel Piano di recupero del patrimonio edilizio di parte della 
Tenuta Pobietto – Comune di Morano sul Po (AL) 

Attività o settore Tutela dei Beni archeologici  
 

(da gennaio 2010 – a settembre 
2010) 

Archeologo tirocinante 
Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri (Grumento Nova, PZ) -  Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Basilicata 

▪ Tirocinio formativo di 250 ore. Mansioni svolte: attività di accoglienza del pubblico, guida nel Museo 
e nel Parco Archeologico di Grumentum, realizzazione e gestione di dati archeologici, disegno CAD, 
acquisizione cartografia IGM ed editing su GIS (direzione scientifica dott. Antonio Capano, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata) 

Attività o settore Tutela, valorizzazione e fruizione dei Beni archeologici  
 

(da luglio 2009- a gennaio 2010) Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata 
Acquedotto Lucano S.p.A. 

▪ Attività di tutela e scavi archeologici durante l’esecuzione della razionalizzazione e completamento 
della rete idrica del centro abitato di Sant’Arcangelo (PZ) (direzione scientifica dott. Salvatore 
Bianco, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata) 

Attività o settore Tutela dei Beni archeologici  
 

http://www.grumentum.net/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 (agosto 2009; agosto 2006; 
agosto 2005) 

Archeologo collaboratore UNIVR 
Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine, Società - Università degli Studi di Verona 

▪ Scavi archeologici nel Foro di Grumentum, Grumento Nova (PZ) (direzione scientifica prof. Attilio 
Mastrocinque) 

Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici  
 

 (giugno 2009) Archeologo collaboratore UNIBO 
Dipartimento di Archeologia – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Conduzione scavi archeologici, ricognizioni, prospezioni geofisiche e rilievo laser-scanning presso il 
castrum romano di Burnum, Croazia 

Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici  
 

 (da giugno 2008 – ad agosto 
2008) 

Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata 
Museo Archeologico Nazionale della Siritide – Policoro -  Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata 

▪ Scavi archeologici presso il sito fortificato di Monte Coppolo di Valsinni (MT) (direzione scientifica 
dott. Salvatore Bianco, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata) 

Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici   
 

(da marzo 2008 – ad aprile 2008) Archeologo collaboratore UNIBO 
Dipartimento di Archeologia – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Ricognizioni archeologiche in Epiro e Chaonia (Albania) (direzione scientifica prof. Enrico Giorgi) 
Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici  
 

(ottobre 2006; ottobre 2005) Archeologo collaboratore UNIBO 
Dipartimento di Archeologia – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Rilievo fotogrammetrico e analisi delle strutture archeologiche a Pompei ed Ercolano (NA) 
(direzione scientifica prof.ssa Daniela Scagliarini; prof.ssa Antonella Coralini) 

Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici  
 

(da giugno 2006 – a luglio 2006) Archeologo collaboratore esterno Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna 
La Fenice Archeologia e Restauro Srl 

▪ Conduzione scavi archeologici presso l’Aeroporto di Bologna 
Attività o settore Tutela dei Beni archeologici 
 

(giugno 2006) Archeologo collaboratore UNIBO 
Dipartimento di Archeologia – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Rilievo delle strutture archeologiche medievali a Monte Barcaglione, Falconara Marittima (AN) 
(direzione scientifica prof. Enrico Giorgi) 

Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici  
 

 (giugno 2005) Archeologo collaboratore UNIBO 
Dipartimento di Archeologia – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Conduzione di scavi archeologici a Marzabotto (direzione scientifica prof. Giuseppe Sassatelli) 
Attività o settore Tutela, ricerca e valorizzazione dei Beni archeologici 
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PUBBLICAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Avanzato (C1) Avanzato (C1) Intermedio (B2) Intermedio (B2) Avanzato (C1) 
 Certificato B2 (Morgan School) riconosciuto nel gennaio 2016; certificato C1 (EF educational) 

riconosciuto nel luglio 2000 
Francese  intermedio intermedio base base intermedio 

 Nessun certificato 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite con docenze anche a corsi universitari e relazioni a 
numerosi convegni internazionali, anche in lingua inglese. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime competenze nella organizzazione e gestione di cantieri archeologici (numerose esperienze di 
direzione sul campo di operatori specializzati e di studenti di archeologia). Ottime competenze a 
gestire, coordinare e dirigere lavori di gruppo. 

Competenze professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza digitale 

▪  Competenze di archeologia stratigrafica, di rilievo e analisi delle strutture archeologiche, di lettura 
topografica del paesaggio, di geoarcheologia e rapporti tra geomorfologia e popolamento antico, di 
studio tipologico di materiali archeologici, di realizzazione di strumenti funzionali all’archeologia 
preventiva (quali carte delle potenzialità archeologiche). 
▪ Competenze di pianificazione paesaggistica e territoriale, con particolare attenzione allo studio dei 

paesaggi antichi e all’utilizzo di software GIS per la gestione dei dati geo-topografici 
▪ Conoscenza dell’utilizzo di strumenti utili al rilievo indiretto archeologico e foogrammetrico, ovvero 

laser scanner, GPS, stazione totale – teodolite e livello ottico. Conoscenza dei principali metodi di 
indagini geognostiche (geoelettriche 2D e 3D, georadar, magnetometria, sismica a rifrazione). 
▪  
▪ Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del linguaggio MS-DOS, dei programmi del 

pacchetto Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook), di Internet.  
▪ Ottima conoscenza dei programmi di grafica Adobe Photoshop, Illustrator. 
▪ Ottima conoscenza di strumenti per il rilievo fotogrammetrico e la modellazione 3D del dato 

archeologico, come Photometric, MSR RolleiMetric, Photoscan. 
▪ Ottima dei software di disegno CAD, e in particolare di AutoCAD, dei software ArcGIS, QGIS, 

GVSIG per la creazione di sistemi informativi territoriali e per l’utilizzo dei sistemi informativi 
geografici (GIS) per la gestione del dato spaziale e dei geodatabase archeologici. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Patente di guida Patente B 

Monografie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curatele: 
 
 

F. Tarlano, Tesi di Dottorato (equivalente a pubblicazione): “L’alta Val d’Agri tra geomorfologia e 
popolamento antico”. 
 
A.M. Small, F. Tarlano, “La villa romana e tardoantica di San Giovanni di Ruoti (Basilicata). Una 
sintesi”, Avigliano: Pisani Teodosio Edizioni 2016 (distribuzione Edipuglia – sezione ex libris). 
 
F. Tarlano, Ager Grumentinus (Forma Italiae), (in corso di stampa). 
 
 
F. Tarlano (a cura di), “Il territorio grumentino e la valle dell’Agri nell’antichità. Atti della Giornata di 
Studi, Grumento Nova, 25 aprile 2009”, Bologna 2010: I cardini di Groma, BraDypUs SA. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   Curriculum Vitae  FRANCESCO TARLANO  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 16  

Cataloghi di mostre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli in riviste scientifiche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recensioni in riviste scientifiche: 
 
 
 
 
 
 

Contributi in atti di convegno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Tarlano (a cura di), “Dalla Val d’Agri al Tirreno. Archeologia, Arte e Paesaggi lucani”. Catalogo della 
Mostra, 2018. 
 
S. Bianco, F. Tarlano, “Valsinni Monte Coppolo. Le fortificazioni italiche del IV sec. a.C.”. Catalogo della 
mostra, a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Basilicata – Museo Archeologico Nazionale della Siritide), PIT Metapontino, Comune di Valsinni, 
2011. 
 
S. Pagliuca, F. Tarlano, “Approvvigionamento idrico a Grumentum. L’acquedotto romano”. Catalogo 
della mostra documentaria inaugurata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2016, il 24 
settembre 2016 presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri – Grumento Nova (PZ) (in 
corso di stampa). 
 
 
F. Tarlano, “Le vallate dell’Agri e del Sauro dalla romanizzazione all’alto Medioevo: alcune riflessioni”, 
in Leukanikà, anno XIX (2019), n. 3, Rivista lucana di cultura, pp. 74-89. 
 
S. Pagliuca, F. Tarlano, “Grumentum: l’acquedotto romano”, in “Atlante Tematico di Topografia Antica – 
ATTA 26, 2016”, a cura di Lorenzo Quilici and Stefania Quilici Gigli, pp. 93-110. 
 
F. Tarlano, “The Upper Agri Valley (in Basilicata): Geoarchaeology and Ancient Topography of an 
inland mountain landscape”, in “Groma 3. Documenting Archaeology - 2016”, a cura di Enrico Giorgi, 
pp. 19-27. 
 
F. Tarlano, “Note sulla via Herculia e la viabilità nella zona di Grumentum” in “Atlante Tematico di 
Topografia Antica – ATTA 20, 2010”, a cura di Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, pp. 79-101. 
 
F. Tarlano, “Ipotesi sulle suddivisioni agrarie nell’agro grumentino in eta’ romana”, in “Agri centuriati. An 
International Journal of Landscape Archaeology”, VII, 2010, a cura di Pier Luigi Dall’Aglio e Guido 
Rosada, pp. 323-328. 
 
F. Tarlano, “Grumentum e la Val d’Agri: archeologia di un paesaggio lucano”, in “Leukanikà. Rivista 
lucana di varia cultura”, anno XIV, 2014, n. 1-3, pp. 45-53. 
 
F. Tarlano, Review of “Paesaggi mediterranei di età romana. Archeologia, tutela, comunicazione”, 
edited by G. Mastrocinque, in “Groma. Documenting Archaeology”, vol. IV 2019, Bologna 2020, pp. 1-
6. 
 
F. Tarlano, Recensione di “Beyond Vagnari. New themes in Study of Roman South Italy”, in “Agri 
centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology”, XI, 2014, a cura di Pier Luigi Dall’Aglio 
e Guido Rosada, pp. 139-141. 
 
F. Donnici, M. Castoldi, F. Tarlano, «La decorazione musiva e marmorea del frigidarium delle Terme 
imperiali di Grumentum», in Cecalupo C., Erba M.E (a c.), Atti del XXV colloquio dell’Associazione 
Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Reggio Calabria, 13-16 marzo 2019), Roma: 
Quasar 2020, pp. 171-182. 
 
F. Tarlano , M. Castoldi, F. Donnici , «Grumentum (Grumento Nova, PZ). Il complesso delle terme c.d. 
imperiali», in Medri M., Pizzo A. (a c.), Le terme pubbliche nell’Italia romana (II secolo a.C. – fine IV 
d.C.). Architettura, Tecnologia e Società (Seminario internazionale di Studio Roma 4-5 ottobre 2018), 
Roma: RomaTre Press 2019, pp. 175-188. 
 
F. Tarlano, “Analisi topografica e geomorfologica per la ricostruzione delle dinamiche insediative 
nell’alta Val d’Agri”, in “La Lucanie entre deux mers. Archèologie et patrimoine. Actes du colloquie 
international, Paris 5, 6 et 7 novembre 2015”, vol. 1, Napoli 2019, pp. 381-392. 
 
F. Tarlano, “Ager Grumentinus: una nuova lettura del popolamento antico in alta Val d'Agri”, in 
“Dialoghi sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo”. Atti I del Convegno Internazionale 
di Studi, Paestum, 7-9 settembre 2016, a cura di A. Portrandolfo, M. Scafuro. Pandemos, 2017, pp. 
901-912. 
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Contributi in volumi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contributi in cataloghi di mostre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referee: 
 
 

Rapporti di scavo 
 

F. Tarlano, J. Bogdani, A. Priore, “Upper Agri valley (Basilicata) between geomorphology and ancient 
settlements”, in “Landscape Archaeology Conference 2014 - Proceedings”, pp. 1-12, 2016, disponibile 
presso http://lac2014proceedings.nl/article/view/81; DOI: http://dx.doi.org/10.5463/lac.2014.57. 
 
F. Tarlano, A. Priore, “Dati preliminari del Progetto di Ricerca di Topografia antica Lettura integrata del 
territorio dell’alta Val d’Agri nell’antichità”, in “Grumentum and Roman cities in Southern Italy, a cura di 
Attilio Mastrocinque, Chiara Maria Marchetti, Rossana Scavone, BAR Internetional Series 2830, 2016, 
pp. 27-35. 
 
F. Tarlano, “Le aree interne della Basilicata meridionale tra mondo lucano e romanizzazione: l’alta valle 
dell’Agri”, in Pier Luigi Dall'Aglio, Carlotta Franceschelli, Lauretta Maganzani (a cura di), Atti del IV 
Convegno Internazionale di Studi Veleiati (Veleia-Lugagnano Val d'Arda, 20-21 Settembre 2013), 
Bologna: Ante Quem, 2014, pp. 285-298. 
 
F. Tarlano, “Alcune riflessioni sul rapporto tra geomorfologia e popolamento in alta Val d’Agri tra la 
romanizzazione e l’alto medioevo”, in “Grumentum e il suo territorio nell’antichità”, Atti del Convegno di 
Studi, Grumento Nova, 17 e 18 aprile 2010”, a cura di Attilio Mastrocinque, BAR Internetional Series 
2531, Oxford 2013, pp. 233-240. 
 
J. Bogdani, F. Tarlano, E. Vecchietti, “Grumento Nova città aperta. Conoscere e valorizzare un 
territorio attraverso un approccio collaborativo (web-portal, webGIS, web-publishing) fondato 
sull’archeologia”, con J. Bogdani ed E. Vecchietti, in “Opening the past. Archaeological open data. Atti 
del convegno di studi”, pubblicazione on-line MapPapers 3-II, 2012, p. 92. 
 
F. Tarlano, “La centuriazione nel territorio di Grumentum”, in “Il territorio grumentino e la valle dell’Agri 
nell’antichità. Atti della Giornata di Studi, Grumento Nova, 25 aprile 2009”, a cura di Francesco Tarlano 
Bologna 2010: I cardini di Groma, BraDypUs SA, pp. 77-90. 
 
 
F. Tarlano, “Individuare la via Herculia: un esercizio fine a se stesso? Problematiche sulla viabilità 
romana in alta Val d’Agri”, in S. Del Lungo (a cura di), “Antiche vie in Basilicata. Percorsi, ipotesi, 
osservazioni, note e curiosità”, Firenze: Istituto Geografico Militare, 2019, pp. 103-120. 
 
F. Tarlano, “La centuriazione nell’agro di Grumentum: tracce centuriali a Sarconi”, in Lucio Cuomo, “La 
terra di Sarconi. Documenti per una storia”, L’Aquila 2017, pp. 23-26. 
 
F. Tarlano, “Evidenze archeologiche nell’agro grumentino. Cunicolo idraulico dal suburbio di 
Grumentum”, in Vincenzo Falasca, “Antichità romane in Basilicata. Un museo disperso: la raccolta 
Carlo Danio del 1700 (con appendice di Francesco Tarlano)”, Anzi 2015, pp. 191-204. 
 
F. Tarlano, “Francesco Perrone. La produzione scientifica tra ricerca e attività politica”, in “Francesco 
Perrone. Risorse e sviluppo in Val d’Agri”, a cura di Enzo Vinicio Alliegro, 2013, pp. 33-38. 
 
 
F. Tarlano, “Appunti sulle dinamiche insediative antiche nella costa di Maratea (PZ), in L. Fozzati (a c.), 
“Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo. Catalogo della Mostra tenutasi al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli dal 12-12-2019 al 31-8-2020 - Saggi”, Milano: Electa Mondadori 
2020, pp. 121-125. 
 
F. Tarlano, “Le valli dell’Agri e del Sauro. Inquadramento storico-topografico”, in “Catalogo della 
Mostra: Tra Magna Grecia ed Etruria. Aristocrazie lucane nella valle del Sauro”, Villa d’Agri 2019, pp. 
26-33. 
 
F. Tarlano, “Le valli dell’Agri e del Sauro. Inquadramento storico-topografico”, in “Catalogo della 
Mostra: Tra Etruria e Magna Grecia. Aristocrazie lucane nella valle del Sauro”, Villa d’Agri 2018, pp. 
27-33. 
 
Attività di referaggio presso le riviste: "Groma. Documenting Archaeology" (direttore E. Giorgi);  
"Thiasos. Rivista di Archeologia e Architettura antica" (direttori E. Lippolis, G. Rocco). 
 
Franceschelli, C., Boschi, F., Dall’Aglio, P.-L., Ferrari, K., Roversi, G., Silani, M., Tarlano, F. (2013) : 

http://lac2014proceedings.nl/article/view/81
http://dx.doi.org/10.5463/lac.2014.57
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PRESENTAZIONI A CONVEGNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentation en eau de Néris-les-Bains à l’époque romaine. Les aqueducs des Combes et des 
Viviers, Rapport final d’opération archéologique, Clermont-Ferrand. 
 
Franceschelli, C., Boschi, F., Dall’Aglio, P.-L., Ferrari, K., Roversi, G., Silani, M., Tarlano, F. (2014a) : 
«Néris-lesBains, L’alimentation en eau de Néris-les-Bains à l’époque romaine. Les aqueducs des 
Combes et des Viviers », dans Bilan d’Activité 2013, Direction régionale des Affaires Culturelles 
d’Auvergne, Service Régionale de l’Archéologie, Clermont-Ferrand, 41-44. 
 
Franceschelli, C., Dall’Aglio, P.-L., Ferrari, K., Roversi, G., Storchi, P., Tarlano, F. (2014b) : Néris-les-
Bains (Allier 03). La fouille du Péchin (2bis Rue Kléber), Rapport final d’opération archéologique, 
Clermont-Ferrand. 
 
Franceschelli, C., Dall’Aglio, P-.L., Ferrari, K., Roversi, G., Storchi, P., Tarlano, F. (2015) : Néris-les-
Bains. 2bis, rue Kléber, le Péchin, dans Bilan d’Activité 2014, Direction régionale des Affaires 
Culturelles d’Auvergne, ServiceRégionale de l’Archéologie, Clermont-Ferrand, 28-30. 
 

 
 
Relatore alla conferenza (webinar) “Ritrovare il passato per costruire il futuro – Scavi archeologici nella 
valle del Lao”, tenutasi a Castelluccio Inferiore il 29-11-2020. 
 
Relatore all’evento “Conversazioni al tramonto”, con presentazioni dal titolo “Le terme maggiori di 
Grumentum” e “Archeologia subacquea. Paesaggi sommersi e protagonisti” (Maratea, agosto e 
settembre 2019). 
 
Relatore alla presentazione del volume di F. Sisinni “Maratea. Appunti di Storia”, con una relazione dal 
titolo “Archeologia a Maratea, tra tutela e ricerca”, tenutosi a Maratea il 30-12-2019. 
 
Relatore al Convegno “Alla scoperta della Basilicata antica con gli archeologi”, organizzato da Italia 
Nostra – sez. senisese, tenutosi a Senise il 30-11-2019, con una relazione dal titolo “Dal mondo 
lucano alla romanizzazione. Dalla caduta dell’impero alle trasformazioni del Medioevo. Un focus sulle 
valli dell’Agri e del Sinni”. 
 
Relatore alla presentazione del volume S. Del Lungo (a cura di), “Antiche vie in Basilicata. Percorsi, 
ipotesi, osservazioni, note e curiosità” tenutasi a Matera presso il Palazzo Lanfranchi il 23-11-2019, 
con una relazione dal titolo: “La via Herculia e la viabilità nel mondo romano”. 
 
Relatore al Convegno Internazionale “Landscape. Una sintesi di elementi diacronici. Nuove 
metodologie per l’analisi di un territorio”, presso l’Università di Pisa – Dipartimento di Civiltà del 
Sapere, con una relazione dal titolo “Ager Grumentinus. Ricerche topografiche e tutela del paesaggio 
Archeologico” (Pisa, 24-25 ottobre 2019). 
 
Relatore al Convegno “I marmi antichi nella cultura greco-romana”, tenutosi a Maratea il 18 ottobre 
2019, con una relazione dal titolo F. Tarlano, M. Castoldi “Grumentum. Sviluppo edilizio e decorazione 
marmorea nei complessi pubblici: aggiornamenti”. 
 
Relatore al Convegno “Keramos in progress 2019”, nel calendario di eventi Matera 2019 Capitale 
Europea della Cultura, tenutosi a San Severino Lucano il 12 ottobre 2019, con una relazione dal titolo 
“La ceramica e l’archeologia”. 
 
Presentazione del poster M.L. Nava, S. Mutino, F. Tarlano“Ricerca archeologica subacquea in 
Basilicata. Un aggiornamento”, presso il VI Convegno Nazionale di Archeologia subacquea, tenutosi a 
Taormina dal 10 all’12 ottobre 2019. 
 
Relatore al Convegno “Rivello e la valle del Noce. Patrimonio e opportunità”, tenutosi a Rivello il 5-10-
2019, con una relazione dal titolo “Archeologia a Rivello tra tutela e valorizzazione”. 
 
Presentazione al 59 Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia di quattro posters, da titolo 
F. Tarlano, V. Tedesco, A.L. Melilli, M. Valletta, “Il Tempa Rossa Project e l’archeologia preventiva. La 
villa romana in loc. Tempa di Fabio”; “Il Tempa Rossa Project e l’archeologia preventiva. La necropoli 
romana e altomedievale in loc. Scalella”, “Il Tempa Rossa Project e l’archeologia preventiva. 
Campagna di scavo 2018-2019. Aggiornamenti” e dal titolo F. Tarlano, L. Migliorati, A. Ten, D. Canino, 
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A. Vecchione, P. Santospagnuolo, V. Ferraguti, F. De Rossi, D. Lilli “L’impianto termale principale di 
Grumentum (Basilicata). Attività di tutela e di ricerca” (Taranto, 26-28 settembre 2019). 
 
Relatore all’evento “Castelluccio Superiore Capitale per un giorno 2019 – Il paese delle Misule”, 
tenutosi a Castelluccio Superiore il 14-9-2019, nel calendario di eventi Matera 2019 Capitale Europea 
della Cultura, con una relazione dal titolo “Archeologia a Castelluccio e nella valle del Mercure”. 
 
Relatore all’evento “Conversazioni al tramonto”, con una presentazione dal titolo “Da San Gimignano 
a Matera. Mostra «Tra Etruria e Magna Grecia. Aristocrazie lucane nella valle del Sauro»” (Maratea 2-
9-2019). 
 
Relatore al Convegno "I giovedì del Castello. Archeologia… sotto il Castello", presso il Castello 
Ruggiero di Lauria, con la presentazione "Archeologia dei siti lucani. Un focus sulla valle del Noce" (29 
agosto 2019). 
 
Curatore scientifico del Convegno “Grumentum e oltre” , tenutosi a Grumento Nova il 28 luglio 2019 in 
occasione degli eventi “Vivi per un giorno Grumentum capitale romana” nel calendario di eventi 
Matera 2019 Capitale Europea della Cultura e relatore con una relazione dal titolo “Il complesso delle 
Terme c.d. Imperiali di Grumentum: studio preliminare per un’analisi tecnica del monumento” e con 
una relazione dal titolo “Ricerche archeologiche in Basilicata nel 2019. Area 6”. 
 
Relatore per conto della Soprintendenza presso la XXI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 
(Paestum, 16 novembre 2018), allo stand del MIBAC con una relazione dal titolo “From 
GRUMENTUM to GRUMENTO NOVA (PZ) - Le attività di ricerca, tutela e miglioramento alla fruizione 
nel Parco Archeologico di Grumentum (Basilicata)”. 
 
Relatore per conto della Soprintendenza presso la XLVII edizione del Premio Letterario Basilicata,  
all’interno del Convegno “Il paesaggio archeologico di Guardia Perticara”, con una presentazione dal 
titolo “Le vallate dell’Agri e del Sauro dalla romanizzazione all’alto Medioevo” (Guardia Perticara, 27-
10-2018). 
 
Relatore per conto della Soprintendenza al Convegno “Alastair Small. Cittadino onorario di Ruoti” 
(Ruoti, 13-10-2018). 
 
Relatore con una presentazione dal titolo F. Tarlano, M. Castoldi, F. Donnici, “Il complesso delle Terme 
c.d. Imperiali di Grumentum: dall’analisi del monumento allo studio degli apparati decorativi. 
Problematiche e prospettive di ricerca” al convegno “Le terme pubbliche nell'Italia romana (II secolo 
a.C. – fine IV d.C.). Architettura, tecnologia e società - 04-05/10/2018, Roma (Italy)”, Università degli 
Studi Roma Tre - Dipartimento di Studi Umanistici (DSU); Escuela Española de Historia y Arqueología 
en Roma (EEHAR- CSIC); University of Oxford; British School at Rome (BSR). 
 
Presentazione al 58 Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia di due posters, da titolo F. 
Tarlano, E. Lapadula, “Il Tempa Rossa Project e l’archeologia preventiva. Un bilancio dopo cinque 
anni di indagini (2012-2017)” e dal titolo F. Tarlano, M.G. Ferrulli, “Le dinamiche insediative tra VI e VII 
sec. d.c. in alta Val d’Agri: elementi di continuita’ da contesti necropolari” (Taranto, 27-30 settembre 
2018). 
 
Relatore all’evento Giornate Europee del Patrimonio 2018 per conto della Soprintendenza con una 
presentazione dal titolo ”CIBO è CULTURA. Archeologia dell’enogastronomia lucana”, presso il 
Palazzo Giliberti, Grumento Nova, 23-9-2018. 
 
Relatore all’evento “Conversazioni al tramonto”, con una presentazione dal titolo “Grumentum e la 
romanizzazione della Lucania antica. Politiche di integrazione e colonialismi” (Maratea 11-8-2018). 
 
Relazione al convegno “A tavola con gli antichi popoli italici” con una presentazione dal titolo 
“Archeologia dell’enogastronomia lucana” (Murlo – SI, 21-6-2018, Museo di Poggio Civitate). 
 
Relatore per conto della Soprintendenza all’evento del Polo Museale di Basilicata “Notte dei Musei: il 
potere delle immagini nel mondo romano e nella Grumentum giulio-claudia”, presso il Museo 
Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri (Grumento Nova, 19-5-2018). 
 
Relatore al Convegno “Basilicata olim Lucania” con una relazione dal titolo “Archeologia nel territorio 
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grumentino. Le attività della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in Alta Val d’Agri e nel 
Lagonegrese – Costa di Maratea” (Potenza, 18-5-2018). 
 
Relatore per conto della Soprintendenza all’evento del Polo Museale di Basilicata “Le grandi civiltà in 
pillole: Grumentum. Il potere delle immagini nel mondo romano e nella Grumentum giulio-claudia”, 
presso il Museo Archeologico Nazionale Dinu Adamesteanu (Potenza, 4-3-2018). 
 
Relatore per conto della Soprintendenza a presentazioni del Catalogo della Mostra Dalla Val d’Agri al 
Tirreno. Archeologia, Arte e Paesaggi lucani”, 2018, a Viggiano, Maratea, Castelluccio Inferiore, 
Rivello. 
 
Relatore per conto della Soprintendenza al convegno “150° anniversario dalla realizzazione 
dell’acquedotto Cavour. Sarconi tra storia, ingegneria e ruralità”, con una relazione dal titolo 
“Dall’acquedotto romano all’acquedotto Cavour” (Sarconi, 16 ottobre 2017). 
 
Relatore al Convegno “Argenteria in Basilicata”, tenutosi a Lagonegro il 14-10-2017. 
 
Presentazione di un poster al 57 Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 
2017), dal titolo “Dalla Val d’Agri al Tirreno. Archeologia, Arte e Paesaggi lucani. La mostra di 
Maratea”. 
 
Relazione al Convegno "Il Castello racconta...2", presso il Castello Ruggiero di Lauria, con la 
presentazione "Archeologia a Lauria e nella Valle del Noce, fra tutela, ricerca e valorizzazione del 
patrimonio culturale" (25 agosto 2017).  
 
Relazione al Convegno “A quarant’anni dallo scavo della villa romana di Ruoti”, tenutosi a Ruoti (PZ) il 
7 e l’8 ottobre 2016, con presentazione del volume di A.M. Small, F. Tarlano, “La villa romana e 
tardoantica di San Giovanni di Ruoti (Basilicata). Una sintesi”, Avigliano: Pisani Teodosio Edizioni 
2016. 
 
Relazione dal titolo “Ager Grumentinus: una nuova lettura del popolamento antico in alta Val d'Agri” al 
Convegno Internazionale “Dialoghi sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo. 
Rassegna annuale di studi, ricerche e notizie i scoperte promossa dalla Fondazione Paestum” 
(Paestum (SA), Hotel Ariston, 7-9 settembre 2016). 
 
Relazione dal titolo “Il territorio lucano tra archeologia e storia. Produzioni vinarie tra periodo lucano ed 
età romana in Basilicata” al Convegno “La cultura lucana tra oinos e tekne. La terra del vino”, tenutosi 
a Senise (PZ) il 4 agosto 2016, a cura dell’Associazione Athena Partenos. 
 
Partecipazione alla Journèe Régionale De L'Archéologie organizzata da: DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes Service régional de l'archéologie presso Auditorium du CANOPÉ 15, rue d’Amboise 63000 
 Clermont-Ferrand con una relazione dal titolo: Néris-les-Bains (Allier).Le complexe monumental de la 
rue Kléber au Péchin  con: CarlottaFranceschelli, Pier Luigi Dall’aglio, Gaia Roversi, Paolo Storchi , 
Francesco Tarlano(10 giugno 2016). 
 
Relazione dal titolo “La figura dell’archeologo tra ricerca e pianificazione del territorio: il progetto della 
Carta delle Potenzialità archeologiche dell’alta Val d’Agri” al Convegno “Nel mondo si parla di Lucania 
antica. Basilicata 2019 – Scaviamo il futuro” (Consiglio Regionale della Basilicata, Grumento Nova 
(PZ), Castello Sanseverino, 30 novembre 2015). 
 
Presentazione di un poster dal titolo “Analisi topografica e geomorfologica per la ricostruzione delle 
dinamiche insediative nell’alta Val d’Agri” al Convegno Internazionale “La Lucanie entre deux mers: 
archeologie et patrimoine” (Parigi – Sorbona “Universitè Paris 1 - Pantheon Sorbonne”, 5-7 novembre 
2015). 
 
Relazione dal titolo “Lineamenti di viabilità antica in alta Val d’Agri: tracciati, percorsi, itinerari” al 
Convegno Internazionale “Le vie micaeliche: una risorsa per i beni culturali” (Sant’Angelo Le Fratte 
(PZ), 28 settembre 2015). 
 
Presentazione di un poster dal titolo “Upper Agri valley (Basilicata) between geomorphology and 
ancient settlements” al Convegno internazionale “LAC  2014 - Third International Landscape 
Archaeology Conference 2014” (Roma, VU University Amsterdam, Royal Netherlands Institute in 
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Rome, Swedish Institute in Rome, Academia Belgica in Rome, 7-20 settembre 2014). 
  
Presentazione di un poster dal titolo “Le aree interne della Basilicata meridionale tra mondo lucano e 
romanizzazione” al IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati, Lugagnano d’Arda (PC), 
Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna, 20-21 settembre 2013. 
 
Relazione dal titolo “Ancient settlements in Upper Agri valley between geomorphology and 
archeological survey” al Convegno Internazionale “International Mediterranean Survey Workshop”, 
Pisa, 26-27 ottobre 2012, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere – Università di Pisa, Facoltà di 
Mediterranean Archaelogy – Leiden University. 
 
Presentazione di un poster dal titolo “Grumento Nova città aperta. Conoscere e valorizzare un 
territorio attraverso un approccio collaborativo (web-portal, webGIS, web-publishing) fondato 
sull’archeologia”, in collaborazione con J. Bogdani ed E. Vecchietti, al Convegno Internazionale 
“Opening the past. Archaeological open data”, Pisa, 9 giugno 2012, Dipartimento di Civiltà e Forme 
del Sapere – Università di Pisa. 
 
Relazione dal titolo “Aspetti del rapporto uomo-territorio nell’ evoluzione del paesaggio dell’alta Val 
d’Agri dall’avvento dei Lucani alla Tarda Antichità” al Convegno di Studi “I Romani e la Lucania. Nuove 
prospettive di ricerca”, Verona, 11 maggio 2012, Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine e Società, 
Università degli Studi di Verona. 
 
Relazione dal titolo “Lo scavo di Porta di Ferro tra il giugno e l’agosto 2008 a Monte Coppolo-
Valsinni”al Convegno di studi “L’archeologia nella valle del Sinni”, Episcopia (PZ), 5 febbraio 2011, 
Convento di Sant’Antonio. 
 
Relazione dal titolo “Viabilità e infrastrutture nell’agro grumentino” al Convegno di studi “Grumentum e 
il suo territorio nell’antichità”, Grumento Nova (PZ), 17-18 aprile 2010, Castello Sanseverino, 
Università di Verona. 
 
Presentazione di un poster dal titolo “Il problema della centuriazione nell’agro grumentino” al 
Convegno internazionale “Sistemi centuriati e opere di assetto agrario tra età romana e primo 
Medioevo. Aspetti metodologici, ricostruttivi ed interpretativi”, Borgoricco (PD) - Lugo (RA), 10-12 
settembre 2009, Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna, Dipartimento di Archeologia 
dell’Università di Padova, Centro interuniversitario di Studi sulla Centuriazione “Nereo Alfieri – Luciano 
Bosio”, Centre d’Histoire “Espaces et cultures” Universitè Blaise Pascal di Clermont-Ferrand. 
 
Relazione dal titolo “Infrastrutture di età romana nella valle dell’Agri” al Convegno di Topografia antica 
“Il territorio di Grumentum e la Valle dell’Agri nell’antichità”, Grumento Nova, 25-26 aprile 2009, 
Castello Sanseverino, Dipartimento di Archeologia Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
(cattedra di Topografia dell’Italia antica – prof. Lorenzo Quilici; Laboratorio Groma – Topografia per 
l’archeologia – prof. Enrico Giorgi), Comune di Grumento Nova. Segreteria scientifica e organizzativa 
del convegno, cura degli atti. 
 
 
 

 
 
Correlatore in diverse tesi di Archeologia e di Ingegneria presso UNIBAS. 
 
Docente al seminario integrativo alla didattica presso l’Università di Basilicata (Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera), con una lezione dal titolo “Archeologia e Paesaggio: 
Dalla normativa vigente alle attività di tutela e pianificazione territoriale. Un focus sulle valli dell’Agri e 
del Sauro” (8 aprile 2019). 
 
Tutor per conto del comune di Grumento Nova a studenti di Liceo Classico “G. Pascoli” di Viggiano 
(PZ) e Liceo Scientifico “G. Peano”di Marsico Nuovo (PZ) per progetti di Alternanza Scuola-Lavoro 
presso la Biblioteca Storica “Carlo Danio” di Grumento Nova (PZ) (anno scolastico 2018-2019). 
 
Docente presso l'Università della Basilicata al Master Universitario di I livello "Progettazione e 
comunicazione per i patrimoni culturali" (2017), con una lezione dal titolo "La rete dei musei 
archeologici della Basilicata. Strumenti normativi, criticità e potenzialità" (8 settembre 2017).  
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Docente al seminario integrativo alla didattica presso l’Università di Basilicata (Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera), ai corsi di Topografia antica e tardoantica (prof.ssa 
Maria Luisa Marchi) e di Civiltà indigene della Magna Grecia (prof. Angelo Bottini), con una lezione dal 
titolo “L'Ager Grumentinus. Ricerche di topografia antica in alta Val d'Agri”. (6 aprile 2017). 
 
Docente, presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ai Corsi di Topografia antica (in 
sostituzione del prof. Pier Luigi Dall’Aglio), (dal 2012 al 2016). 
 
Docente (anche sul campo), presso Sapienza - Università di Roma, al corso di Topografia antica della 
prof.ssa Luisa Migliorati (180 ore dal 2012 al 2014). 
 
Docente presso il corso COPES per la “Valorizzazione del patrimonio culturale della Basilicata”, 
tenutosi presso i CEA di Moliterno (PZ) e Corleto Perticara (PZ) (novembre 2015). 
 
Docente presso il Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di 
“Guida – interprete ambientale del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese”, 
con una lezione dal titolo “Archeologia nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano”, 
tenutasi il 15 settembre 2015 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val 
d’Agri Lagonegrese, Marsico Nuovo. 
 
Docente presso l’UNITRE sezione di Viggiano (PZ) (marzo-aprile 2015). 
 
Docente al seminario integrativo alla didattica presso l’Università di Basilicata (Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera), ai corsi di Topografia antica e tardoantica (prof.ssa 
Maria Luisa Marchi) e di Civiltà indigene della Magna Grecia (prof. Angelo Bottini), con una lezione dal 
titolo “Analisi topografica e geomorfologica per la ricostruzione delle dinamiche insediative nell’alta Val 
d’Agri” (10 aprile 2014). 
 
Docente presso l’International School on Satellite Remote Sensing, organizzata dal Dottorato di 
Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale, dell’Università di Basilicata, come guida in lingua 
inglese per la visita del Parco Archeologico di Grumentum e del Museo Archeologico Nazionale 
dell’Alta Val d’Agri (22 settembre 2011). 
 
Docente presso il Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di 
“Guida – interprete ambientale del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese”, 
con una lezione dal titolo “Archeologia di un paesaggio: l’Alta Val d’Agri nell’antichità tra ricerca 
archeologica e promozione territoriale”, tenutasi il 15 giugno 2011 presso la sede dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Marsico Nuovo. 
 
Docente presso la Summer School "Metodologie e tecnologie integrate per la costruzione di un 
Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali", organizzata dallo IUAV – Università di Venezia, 
tenutasi a Viggiano (Pz) dal 23 al 30 settembre 2009, diretta dal prof. Arch. Francesco Guerra, e dal 
dott. Dario Cianciarulo. Lezioni dal titolo: “Il territorio grumentino e la valle dell’Agri nell’antichità: 
popolamento e infrastrutture”. 
 

 
 
 
A partire dal febbraio 2016, membro della Consulta Universitaria per la Topografia Antica. 
Assessore comunale a Beni culturali, politiche giovanili, sport e turismo presso il Comune di Grumento 
Nova (2014-2015). 
Consigliere comunale con delega a Beni culturali, politiche giovanili, sport e turismo presso il Comune 
di Grumento Nova (2014-2019). 
Arbitro di calcio FIGC presso la sezione AIA di Bologna dal 2006 al 2011. 
 

  

 Allego al presente curriculum copia fotostatica del documento d’identità. 
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DICHIARAZIONE   

 
  La presente dichiarazione, composta di n. 16 pagine, è resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. 
  Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

   l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiaro 
   sotto la mia responsabilità che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
   veritiere. 

 
  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. 
  N° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

  Grumento Nova, 25 febbraio 2021                        
 

 

 


