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INFORMAZIONI PERSONALI GERMINI FRANCESCA 
 

 via Francesco Petrarca, 36 - 06126  Perugia (Italia)  

 (+39) 338 3856043     

 francescagermini602@gmail.com;   pec. germinifrancesca@postecert.it 

Sesso Femmina | Data di nascita 06/02/1970 | Nazionalità Italiana  

 

 
 

 
ESPERIENZA ROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA Archeologa libera professionista 
 
Partita Iva 02350480543 dal 21/01/1999 ad oggi. 
C.F. GRMFNC70B46G478Y 
Socio fondatore della società Themis Archeologica S.r.l. (2001-2009). 
Socio accomandante società Archeostudio s.a.s. di Simone Moretti Giani & C. (2007-2009). 
Ideatrice del progetto didattico: Archeodidattica (2006 ad oggi – attività sospesa per covid-19). 
Iscrizione elenco MIBACT Operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica 
nel progetto preliminare di opera pubblica: n. iscrizione 3256 del 20/05/2016.  
 
Archeologa di Fascia I  
Coordinatrice/Responsabile/Esecutrice: operatrice abilitata alla redazione del documento di 
valutazione archeologica nel progetto preliminare, scavo archeologico e saggi stratigrafici, 
sorveglianza archeologica, schedatura RA e TMA (Soprintendenza dell’Umbria), disegno materiale 
archeologico (Soprintendenza dell’Umbria), schedatura materiale archeologico ( Provincia di Perugia, 
Regione dell’Umbria, Comune di Trevi, Collezione privata Manca), carte archeologiche, ricognizione 
archeologica di superficie, redazione pannelli (Museo Archeologica Nazionale dell’Umbria, Museo 
Civico Trevi –Sezione archeologica), allestimenti museali (Museo Civico Trevi –Sezione archeologica),
pubblicazione schede catalogo e pannelli(Museo Archeologica Nazionale dell’Umbria, Museo Civico 
di Trevi, Museo civico di Gualdo Tadino),  didattica archeologica.  

 
Committenza: privati, società, amministrazioni pubbliche. Nell’eventualità che fossero stati omessi 
alcuni lavori eseguiti per privati, società, pubbliche amministrazioni ci si riserva la futura 
comunicazione ad integrazione del curriculum. 

 

Direzione scientifica: tutti i lavori sono stati effettuati con la direzione scientifica dei funzionari della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria (Dott.ssa Bonomi Ponzi, Dott.ssa Costamagna, 
Dott.ssa Cenciaioli, Dott.ssa Manconi, Dott.ssa Natalini), Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio dell'Umbria (Dott. Altamore, Dott. Postrioti, Dott. Pulcinelli, Dott.ssa Romi, Dott.ssa Roscini, 
Dott.ssa Sabatini, Dott.ssa Sabbionesi), della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia 
(Dott.ssa Radina, Dott.ssa Corrente), della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche 
(Dott.ssa Silvestrini) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (Dott.ssa Salvini). 

 
 

1993–alla presente data Archeologa libera professionista 
 
P I.V.A.   02350480543 - CF. GRMFNC70B46G478Y, sede legale in Perugia (prov. PG), via 
Francesco Petrarca n. 36 

 Archeologa Coordinatrice/Responsabile/Esecutrice 
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Committenza: Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

2021: Contratto di collaborazione “ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. 
mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, 
la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo” presso la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria, con sede a Perugia dal 01/07/2021 al 
31/12/2021  

 

Committenza: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria 

2014: Tirocinio di 150 ore per la Scuola di Specializzazione Beni Archeologici di Matera, Università della 
Basilicata, dal 21/4/2014 al 30/11/2014  

2004, 2006: scavo stratigrafico di strutture di epoca romana in via Perugina a Gubbio (PG) (tot  60 giorni
lavorativi) 

2003: realizzazione disegni, compilazione schede RA e TMA, relative ai materiali archeologici 
provenienti dallo scavo dell'abitato dell'età del ferro in località Plestia di Colfiorito di Foligno (PG) (15  
schede TMA, 30 schede RA I, 30 disegni) 

2002: realizzazione disegni, compilazione schede RA e TMA, relative ai materiali archeologici 
provenienti dallo scavo dell'abitato dell'età del ferro in località Plestia di Colfiorito di Foligno (PG) (20  
schede TMA, 35 schede RA I, 35 disegni) 

2001: realizzazione disegni, compilazione schede RA e TMA, relative ai materiali archeologici 
provenienti dallo scavo dell'abitato dell'età del ferro in località Plestia di Colfiorito di Foligno (PG) (25  
schede TMA, 50 schede RA I, 50 disegni) 

2000: realizzazione disegni, compilazione schede RA e TMA, relative ai materiali archeologici 
provenienti dallo scavo dell'abitato dell'età del ferro in località Plestia di Colfiorito di Foligno (PG) (25  
schede TMA, 50 schede RA I, 50 disegni) 

2000: realizzazione disegni di oggetti metallici e ceramici relativi alla mostra “ La Vita e la Morte sulle rive 
del Fiume Nahar. Materiali delle necropoli e degli insediamenti abitativi del VII secolo a.C. nella Conca 
Ternana" (50 disegni) 

2000: Collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Umbria alla mostra 
archeologica "La Vita e la Morte sulle rive del Fiume Nahar. Materiali delle necropoli e degli insediamenti 
abitativi del VII secolo a.C. nella Conca Ternana", Terni Palazzo Gazzoli 29 aprile - 10 giugno 2000 

1999: realizzazione disegni, compilazione schede RA e TMA, relative ai materiali archeologici 
provenienti dallo scavo dell'abitato dell'età del ferro in località Plestia di Colfiorito di Foligno (PG) (48  
schede TMA, 47 schede RA I, 47 disegni) 

1998: realizzazione disegni, compilazione schede RA e TMA, relative ai materiali archeologici 
provenienti dallo scavo dell'abitato dell'età del ferro in località Plestia di Colfiorito di Foligno (PG) (26  
schede TMA, 53 schede RA I, 53 disegni) 

1995: Incarico per visite guidate presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, anno scolastico
1995-1996 

1994: Incarico per visite guidate presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, anno scolastico
1994-1995 

1993: Incarico per visite guidate presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, anno scolastico 
1993-1994 

1993: compilazione schede RA relative al materiale lapideo di epoca preromana-romana nella città di 
Bevagna (PG) (100 schede di precatalogazione) 

1991: Incarico per visite guidate presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, anno scolastico
1991-1992 

1990: Incarico per visite guidate presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, anno scolastico 
1990-1991 

 

Committenza: Comune di Gubbio 

2016-2017: scavo archeologico e saggi stratigrafici (strutture di epoca romana e post classica), 
sorveglianza archeologica,scavo stratigrafico emergenze archeologiche relativo alla realizzazione di 
infrastrutture in via Perugina a Gubbio 
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2015: sorveglianza archeologica per piantumazione alberi presso impianti sportivi- Circolo Tennis a 
Gubbio 

2015: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (c.d. Vallum, domus del banchetto) per 
realizzazione pista ciclabile a Gubbio  

2008-2009: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (domus e strutture di epoca romana) per 
realizzazione infrastrutture in via B. Buozzi a Gubbio  

 

Committenza: Comune di Perugia 

2021: sorveglianza archeologica ai lavori di riqualificazione Pista Ciclabile del Fiume Tevere a Perugia 
(lavoro, momentaneamente sosspeso non ancora in esecuzione) 

2020: sorveglianza archeologica per l’istallazione di attrezzature fisse nell’area salti e lanci stadio Santa 
Giuliana a Perugia  

2019: assistenza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie) relativa alla realizzazione di 
Pilomat automatici per il controllo degli accessi in Corso Vannucci a Perugia (U.Matic S.N.C.) 

2017-2018: sorveglianza archeologica per Restauro e Risanamento conservativo della pista di Atletica,
stadio Santa Giuliana a Perugia 

2014-2017: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture della Rocca Paolina) per 
realizzazione infrastrutture e scavo archeologico in via Fanti a Perugia 

2014-2015: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie da pre-romane a post 
classiche) per realizzazione infrastrutture e scavo archeologico tratto terminale di via dei Priori e di via
degli Sciri a Perugia  

2013-2014: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture post classiche) per realizzazione 
infrastrutture e scavo archeologico in via San Francesco a Perugia  

2011-2013: sorveglianza archeologica per adeguamento strutture stadio Santa Giuliana a Perugia  

2009-2010: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie da preromane a post 
classiche) per realizzazione infrastrutture e scavo archeologico in Corso Cavour a Perugia  

2009-2010: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico per realizzazione infrastrutture e scavo 
archeologico (strutture e stratigrafie da preromane a post classiche) in via Campo Battaglia a Perugia  

 

Committenza: Comune di Asissi 

2021: Relazione di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico per “Ampliamento E Manutenzione 
Straordinaria Della Pubblica Illuminazione Del Territorio Comunale- Variante II” 

Marzo 2021: Assistenza archeologica alla ripavimentazione del sagrato di San Pietro_ Assisi (Perugia) 

2020: Relazione di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico dell’intervento di “Realizzazione di un 
parcheggio sito in Via Delle Fornaci, Petrignano - Assisi (PG)” 

2020: Assistenza archeologica alla realizzazione di un asilo nido in ampliamento alla scuola dell’infanzia 
“Maria Luisa Cimino” di Santa Maria degli Angeli_ Assisi (Perugia) 

2019: Relazione di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico degli “Interventi Di Ripristino Della 
Viabilità Nei Territori Interessati Dagli Eventi Sismici 2016 – 5° Stralcio-Intervento Di Ripristino Della S.C. 
Di Beviglie 

2019: Relazione di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico degli “Interventi Di Ripristino Della 
Viabilità Nei Territori Interessati Dagli Eventi Sismici 2016 – 5° Stralcio-Intervento Di Ripristino Della S.C. 
Di Metola 

2019: Relazione di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico degli “Interventi Di Ripristino Della 
Viabilità Nei Territori Interessati Dagli Eventi Sismici 2016 – 5° Stralcio-Intervento Di Ripristino Della S.C. 
Di Petrata 

2019: Relazione di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico degli “Interventi Di Ripristino Della 
Viabilità Nei Territori Interessati Dagli Eventi Sismici 2016 – 5° Stralcio-Intervento Di Ripristino Della S.C. 
Di S. Apollinare 

2019: Relazione di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico dei 38 interventi di “Ampliamento E 
Manutenzione Straordinaria Della Pubblica Illuminazione Del Territorio Comunale”  

2019: Relazione Archeologica dell’intervento di “Riqualificazione Della Rocca Maggiore” (dot. Geologo 
Marco Marchetti) 
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2019: Relazione Archeologica dell’intervento di “Riqualificazione Della Torre Civica”  

 

Committenza: Comune di Deruta 

2021: Assistenza archeologica ai lavori di regimentazione delle acque superficiali del versante collinare 
di Deruta (PG) 

2019: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico del Percorso Verde 

2019: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico della Scuola Secondaria di primo 
grado 

 

Committenza: Comune di Massa Martana 

2014: sorveglianza archeologica per realizzazione infrastrutture in via Flaminia vecchia a Massa 
Martana  

 

Committenza: Comune di Trevi 

2002: Consulenza tecnico-scientifica per allestimento (studio materiale, redazione pannelli, disposizione 
allestimento) del Museo Archeologico e Materiali Lapidei del Complesso Museale di San Francesco in 
Trevi (PG)  

 

Committenza: Università di Perugia 

2019: Relazione archeologica per il Lecceto della Facoltà di Agraria a Perugia (Dott. Geologo 
Cerqueglini) 

2016: sorveglianza archeologica per realizzazione infrastrutture presso la Facoltà di Ingegneria a 
Perugia 

 

Committenza: Regione dell'Umbria 

2014, 2016-2018: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie post medievali) 
per i lavori di consolidamento della Rupe di Massa Martana (PG) (società: Tecnostrade, Codimar) 

2014: studio e ricognizione relativi alla Valutazione Archeologica Preventiva per i lavori di 
consolidamento della Rupe di Massa Martana (PG) (IAG progetti) 

2010: Collaborazione scientifica al volume" Raccolta d'arte di S. Francesca di Trevi “(29 cartelle schede, 
n. 29 disegni, 14 cartelle saggio) 

2003: Collaborazione scientifica al volume “Museo civico di Gualdo Tadino. Rocca Flea II” (n.1 cartella di 
saggio, 21 cartelle testo e n. 11 disegni) 

 

Committenza: Provincia di Perugia 

Maggio 2020- aprile 2021: sorveglianza archeologica relativa ai lavori di recupero e restauro di vari 
edifici (Porcilaie, Seccatoio, gruppo elettrogeno, Piscina Porcinai e Fito-depuratore, Chiesa di Santa 
Maria della Quercia e sentieri e pannellistica) e realizzazione di elettrodotto in cavo interrato a Isola
Polvese (Castiglione del Lago – Perugia) 

2020: Schedatura materiale lapideo a Isola Polvese (Castiglione del Lago – Perugia) 

2019: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico relativa al molo galleggiante a Isola 
Polvese – Castiglione del Lago e al molo galleggiante di San Feliciano-Magione (PG) 

2018: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico relativa al Seccatoio a Isola Polvese–
Castiglione del Lago (PG) 

2018: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico relativa alla Chiesa di Santa Maria 
della Quercia a Isola Polvese– Castiglione del Lago (PG) 

2018: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico relativa al Roccolo a nell’Isola 
Polvese– Castiglione del Lago (PG) 

2018: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico relativa alle Porcilaie a nell’Isola 
Polvese– Castiglione del Lago (PG) 
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2018: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico relativa alla Fagianaia a nell’Isola 
Polvese– Castiglione del Lago (PG) 

2007: collaborazione per il Progetto Penombre 2007  

 

Committenza: Enel Distribuzione 

2020: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie) per la realizzazione 
elettrodotto BT a Spello Via Poeta (Cogepa Telecommunication SPA) 

2020: assistenza archeologica per adeguamento della tratta di linea elettrica aerea in percorrenza della 
strada comunale via di Mezzo Miglio a Bastia Umbra e della strada comunale via Tescio ad Assisi
(Cogepa Telecommunication SPA) 

2020: sorveglianza archeologica per la messa in opera per allaccio collettivo Istituto Diocesano e Post in 
via Pinturicchio a Perugia (Costruzioni Generali S.r.l.) 

2020: sorveglianza archeologica per adeguamento FO 5388152 loc. Torgiano (Costruzioni Generali 
S.r.l.) 

2020: sorveglianza archeologica per nuova fornitura ILIAD Italia SPA in via Martiri 28 Marzo loc. Ponte 
della Pietra a Perugia (Costruzioni Generali S.r.l.) 

2015: sorveglianza archeologica per la messa in opera di linee in via Benedetta a Perugia  

2010: sorveglianza archeologica per la messa in opera di linee in via del Molino a Gubbio  

1998-2000: scavo archeologico e sorveglianza archeologica (strutture e stratigrafie preromane) per 
lavori nella cabina primaria a Maestà del Picchio - Nocera Umbra (PG)  

 

Committenza: Enel Open Fiber 

L’assistenza archeologica ai cantieri Open Fiber è eseguita coordinando un’equipe composta dalle Dott.sse 
Francesca Leoni, Sara Marino, Maria Romana Picuti, Matelda Albanesi e dai Dott. Valerio Spaccini, Marco Cruciani, 
David Lanzi, Giammarco Volpi 

2021-maggio 2021: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di 
Monte Santa Maria Tiberina 

2020--maggio 2021: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie post 
classiche) per la messa in opera della fibra ottica nel comune di Arrone 

2020-maggio 2021: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di 
Gubbio 

2020-maggio 2021: sorveglianza archeologica, saggi stratigrafici e scavo stratigrafico (strutture e 
stratigrafie) per la messa in opera della fibra ottica nel comune di Fossato di Vico 

2020-maggio 2021: sorveglianza archeologica, saggi stratigrafici per la messa in opera della fibra ottica 
nel comune di Costacciaro 

2020: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di Montone 

2020: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di Pietralunga 

2020-maggio 2021: sorveglianza archeologica, saggi stratigrafici e scavo stratigrafico (strutture e 
stratigrafie) per la messa in opera della fibra ottica nel comune di Sigillo 

2020-maggio 2021: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di 
Valfabbrica 

2020-maggio 2021: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie) per la messa 
in opera della fibra ottica nel comune di Scheggia e Pascelupo 

2020-maggio 2021: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di 
Lisciano Niccone 

2019: n. 8 Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico per la messa in opera della fibra 
ottica nel comune di Terni 

2019: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie da preromane a post 
classiche) per la messa in opera della fibra ottica a Terni 

2018-2019: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di Castel 
Viscardo 

2018-2019: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di Guardea 
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2018-2020: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di Montecchio 

2018-2019: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie da preromane a post 
classiche) per la messa in opera della fibra ottica nei comuni di San Venanzo 

2018-maggio 2021: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie da 
preromane a post classiche) per la messa in opera della fibra ottica nei comuni di Baschi 

2018-2020: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie da preromane a post 
classiche) per la messa in opera della fibra ottica nei comuni di Ferentillo 

2019-2020: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie da preromane a post 
classiche) per la messa in opera della fibra ottica nei comuni di Montefranco 

2018 –giugno 2019: sorveglianza archeologica per la messa in opera della fibra ottica nel comune di 
Penna in Teverina 

2016 ad oggi: n. 280 Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico (tradizionali e 
semplificate) per la messa in opera della fibra ottica nel comune di Perugia: Studio generale e relazioni 
su PFP di Perugia Centro, Perugia Ponte San Giovanni, Perugia Ponte Valleceppi, Perugia Ponte 
Felcino, Perugia Pretola, Perugia Montebello, Perugia Bosco  

2016-2021: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie da preromane a post 
classiche) per la messa in opera della fibra ottica a Perugia 

 

Committenza: TOM s.r.l. 

2017: Relazione di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico per l’adeguamento all'esigenza 
dell'impianto in fibra ottica lungo SR75 bis tratto Perugia_Ponte San Giovanni 

2017: sorveglianza archeologica per l’adeguamento all'esigenza dell'impianto in fibra ottica lungo SR75 
bis tratto Perugia_Ponte San Giovanni 

 

Committenza: EHN Italy, Gruppo Acciona 

2008-2009: studio e relazioni di impatto ambientale e di Valutazione Archeologica Preventiva relativo al 
progetto per il Parco Eolico di “Foligno” 

2008-2009: studio e relazioni di impatto ambientale e di Valutazione Archeologica Preventiva relativo al 
progetto per il Parco Eolico di “Monte Santo” 

2007: studio e relazioni di impatto ambientale e di Valutazione Archeologica Preventiva relativo al 
progetto per il Parco Eolico del “Monte Martano”   

2007: studio e relazioni di impatto ambientale e di Valutazione Archeologica Preventiva relativo al 
progetto per il Parco Eolico del “Monte Faeto” 

 

Committenza: Umbra Acque s.p.a. 

2018: sorveglianza archeologica per messa in opera della condotta idrica in via dei Priori (Perugia) 

2017 ad oggi: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie) per messa in 
opera del Depuratore di Cascianella e collettori fognari (Todi) 

2016: sorveglianza archeologica per messa in opera del collettore fognario del Fosso San Pietro a 
Perugia 

2014: studio e ricognizione relativi alla Relazione di Valutazione Archeologica Preventiva relativa per
Depuratore di Cascianella e collettori fognari (Todi) 

 

Committenza: Sistema Idrico Integrato 

2020: Assistenza Archeologica ai saggi archeologici preliminari alla realizzazione del nuovo impianto di 
depurazione acque reflue urbane a servizio dell’abitato di Sambucetole nel comune di Amelia (TWS 
SpA) 

2016-2018: sorveglianza archeologica 1 saggio stratigrafico per messa in opera dell’Acquedotto
Ferentillo – Pentima 
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Committenza: Anas s.p.a. 

2021: sorveglianza archeologica per i lavori di ripristino del corpo stradale ed opere complementari dal 
km 0+000 al km 19+000 SP 472 

2021: sorveglianza archeologica per i lavori di completamento dal km 16+224 al km 19+354-Lotto 5 
della S.S- 318 “di Valfabbrica” tratto Valfabbrica-Schifanoia 

2021: Relazione di Valutazione Archeologica Preventiva per la realizzazione della rotatoria in località 
Poderaccio Basso” svincolo al km 89+540 della S.S. 71 con la S.P. 310 tratto 1 "di Paciano 

2020: Relazione di Valutazione Archeologica Preventiva per S.C. “di Lignano” – Lavori di ripristino del 
corpo stradale dal km 0+000 al Km 5+400 

2020: Relazione di Valutazione Archeologica Preventiva per S.C. “Costa di Trex” – Lavori di ripristino del 
corpo stradale dal km 0+000 al Km 2+200 

2017: sorveglianza archeologica, saggi stratigrafici, ricognizione archeologica per la realizzazione della 
strada S.S. N. 219 “Gubbio-Pian D’Assino” Lotto 2°(Collini Lavori S.p.a.) 

2017: Relazione di Valutazione Archeologica Preventiva per l’adeguamento ex Cava Loreto (Collini 
Lavori S.p.a.) 

 

Committenza: Assisi Gestione Servizi s.r.l. 

2018-2019: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie) relativo all’estensione 
rete gas metano in B.P. nei seguenti tratti: Viale Umberto I  (S.R. 444) – Via Eremo Delle Carceri (S.P. 
251) – Via Giovanni XXIII  In Assisi (PG) 

2018: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico relativo all’estensione rete gas metano 
in B.P. nei seguenti tratti: Viale Umberto I (S.R. 444) – Via Eremo Delle Carceri (S.P. 251) – Via Giovanni 
XXIII In Assisi (PG) 

 

Committenza: Umbria Digitale 

2017: sorveglianza archeologica relativo alla messa in opera della fibra ottica a Perugia 

2018: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico (strutture e stratigrafie da preromane a post 
classiche) relativo alla messa in opera della fibra ottica a Gubbio (PG) 

 

Committenza: Regione Ecclesiastica Umbria  

2019: saggi stratigrafici e assistenza archeologica agli scavi funzionali al restauro e risanamento 
conservativo del Seminario Pontificio Umbro “PIO XI” aletta ovest in Assisi (PG) 

 

Committenza: Il Rastrello 

2019: Relazioni di Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico relativa alla realizzazione di una 
cabina Enel in prop. Privata a Panicale (PG) 

2019: assistenza archeologica e scavo stratigrafico strutture relativa alla realizzazione di una cabina 
Enel in prop. Privata a Panicale (PG) 

 
Committenza: Concetta Plinia Manca 

2012: pre-inventario e trasporto materiali archeologici della “Collezione Manca”   
 

Committenza: Geom. Faloia per prop. Sargenti 

2020-2021: assistenza archeologica per il Miglioramento sismico di un fabbricato danneggiato dal sisma 
2016 in loc. San Biagio della Valle, Voc. Caccia 43 (Marsciano-PG) 
 

 

2007–2009 Archeologa, socio accomandante società Archeostudio s.a.s. di Simone Moretti 
Giani & C. 
Archeologa Coordinatrice/Responsabile/Esecutrice 
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2008: scavo stratigrafico di abitato d'altura preromano di Colle i Mori - Gualdo Tadino (PG) 
(archeologo collaboratore).  Committenza: Soprintendenza Archeologica dell’Umbria 

2007: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico di strada e strutture sei-ottocentesche in via del 
Teatro romano a Gubbio (PG) (archeologo Responsabile/Esecutore) 

2007: scavo stratigrafico di necropoli di età romana in via Fosse Ardeatine a Gubbio (PG) (archeologo 
Responsabile/Esecutore).  Committenza: Comune di Gubbio 

2006: scavo stratigrafico di abitato orientalizzante in località Maratta bassa – (archeologo 
collaboratore) 

2001: scavo stratigrafico di strutture di epoca arcaica ed ellenistica cantiere I.R.B. a Todi (PG) 
(archeologo collaboratore) 

2001: scavo stratigrafico di necropoli di epoca arcaica ed ellenistica a Norcia (PG) (archeologo 
collaboratore) 

2001: scavo stratigrafico di abitato d'altura preromano di Colle i Mori - Gualdo Tadino (PG)(archeologo 
collaboratore).  Committenza: Soprintendenza Archeologica dell’Umbria 

2000: sorveglianza archeologica ai lavori Alcatel-Infostrada per la linea Arezzo-Marsciano, nel 
Comune di Perugia (archeologo collaboratore) 

2000: scavo stratigrafico di necropoli di epoca orientalizzante in loc. ex Poligrafico Alterocca – Terni 
(archeologo collaboratore). 

1999: scavo stratigrafico di necropoli di età longobarda a Logna – Cascia (PG) (archeologo 
collaboratore).  

1999: scavo stratigrafico di abitato orientalizzante in località Maratta bassa – Terni (archeologo 
collaboratore). Committenza: Soprintendenza Archeologica dell’Umbria 

1998: scavo stratigrafico a abitato d'altura preromano di Colle i Mori - Gualdo Tadino (archeologo 
collaboratore).  Committenza: Soprintendenza Archeologica dell’Umbria 

 

2001–2009 Archeologa, socio fondatore della società Themis Archeologica S.r.l. 
 Archeologa Coordinatrice/Responsabile/Esecutrice 

 Didattica Archeologica presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria 

 
 

2005-2008: sorveglianza archeologica e scavo archeologico (strutture preromane-post classiche) per 
lavori di via dei Consoli a Gubbio (PG) (archeologo responsabile/esecutore). Committenza: Comune 
di Gubbio 

2006: scavo stratigrafico castello dei SS. Quaranta Martiri a Canosa di Puglia (BA) (archeologo 
responsabile/esecutore).  

2005-2007: sorveglianza archeologica e scavo archeologico per lavori via Epicuro a Gubbio (PG) 
(archeologo responsabile/esecutore) 

2005: sorveglianza archeologica ai lavori in via B.Ubaldi a Gubbio (PG) (archeologo 
responsabile/esecutore) 

2005: scavo stratigrafico di tombe e strutture di epoca medievale presso il convento di S. Francesco a 
Gubbio (PG ) (archeologo responsabile/esecutore) 

2005: ricognizione di superficie tracciato del metanodotto Snam tratto Foligno –Sestino (archeologo 
responsabile/esecutore). Committenza SNAM 

2005: carta archeologica e ricognizione di superficie progetto P.R.U.S.S.T. (Provincia di Perugia) 
(archeologo responsabile/esecutore). Committenza Provincia di Perugia 

 

2004-2005: sorveglianza archeologica per lavori VUS per il rifacimento dell'acquedotto tratto da Colle 
San Lorenzo a Rasiglia (Foligno - PG) (archeologo responsabile/esecutore). Committenza: VUS 

2004: scavo stratigrafico presso la necropoli plestina (tombe dell'età del ferro ed orientalizzanti) di 
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Colfiorito di Foligno (PG) (archeologo esecutore) 

2003-2005: sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico per realizzazione del Minimetrò di Perugia 
(archeologo responsabile/esecutore) 

2003: sorveglianza archeologica per lavori presso il tribunale di Gubbio (PG) (archeologo 
responsabile/esecutore) 

2003: sorveglianza archeologica per lavori di manutenzione presso la SP 249 Assisi – Spello loc. 
Colpernieri (archeologo esecutore) 

2003: scavo stratigrafico presso le tombe romane della necropoli romana della Vittorina a Gubbio 
(PG) (archeologo esecutore) 

2002: sorveglianza archeologica ai lavori Snam Progetti per la realizzazione del metanodotto per la 
centrale di Pietrafitta (PG) (archeologo responsabile/esecutore) Committenza: SNAM 

2002: sorveglianza archeologica ai lavori Enel per il rifacimento parziale della rete cittadina di Gubbio 
(PG) (archeologo responsabile/esecutore) 

2002: sorveglianza archeologica ai lavori Enel per il rifacimento parziale della rete ad Annifo (PG) 
(archeologo responsabile/esecutore) 

2002: scavo stratigrafico presso l'area funeraria ed abitativa in via Trasimeno a Foligno (PG) 
(archeologo responsabile/esecutore) Committenza: comune di Foligno 

2002: scavo stratigrafico presso il palazzo del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Gubbio (PG 
(archeologo responsabile/esecutore) 

2002: scavo stratigrafico presso il complesso di epoca imperiale (cd. monumento funebre di Lucio 
Emilio Paolo) a Canne della Battaglia (Barletta - BA) (archeologo esecutore) 

2001-2002: Carta archeologica comune di Andria (archeologo responsabile/esecutore) 

2001: sorveglianza archeologica ai lavori P.I.R. a San Brizio (Spoleto) per il completo rifacimento dei 
servizi tecnologici della frazione (archeologo responsabile/esecutore) 

2001: scavo stratigrafico presso il complesso conventuale di San Matteo degli Armeni a Perugia. 
(archeologo responsabile/esecutore) 

2006–alla data attuale  Didattica archeologica: Archeodidattica 
 Progettazione, gestione e attività didattica del progetto “Archeodidattica” presso le sedi 

scolastiche, presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria e aree Archeologiche 
dell’Umbria _ sospensione per emergenza covid-19 

Attività didattica presso le sedi scolastiche: 
- Istituto comprensivo Statale “T. Valenti” Trevi  
- D.D. IX Circolo  
- D.D. X Circolo  
- D.D. X Circolo  
- D.D. X Circolo  
- Istituto comprensivo Perugia 2” Foscolo Ciabatti”  
- Istituto Comprensivo Perugia 15  
- Istituto Comprensivo Perugia 15  
- Istituto Comprensivo Gualdo Cattaneo 
 

2003–2005 Didattica archeologica: Themis Archeologica S.r.l. 
 Progettazione, gestione e attività didattica per conto delle soc. Themis Archeologica s.r.l. 

presso le sedi scolastiche e presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria. 

 Realizzazione pannelli e allestimento aula didattica presso il  Museo Archeologico Nazionale 
dell'Umbria (2003-2008). 

2001–2002 Didattica archeologica 
 Progettazione e attività didattica presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria per 

conto della soc. Coop Sistema Museo  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

1990–1996 Didattica archeologica:  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria 
 Attività didattica svolta presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria per conto della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria  

 

22/01/2016 Diploma di Specializzazione in Archeologia 
Università degli studi della Basilicata, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera 

Tesi in Protostoria Europea " La necropoli del Bronzo finale di via dei Consoli nel quadro degli sviluppi 
insediativi protostorici a Gubbio (PG)" relatore Prof. Marco Bettelli, con votazione 70/70 e lode 

Tirocinio di 150 ore dal 21/4/2014 al 30/11/2014 presso la Soprintendenza per i beni Archeologici 
dell’Umbria: Inventario e catalogazione materiale Necropoli Protovillanoviana di Gubbio (PG). 

05/02/2007-16/02/2007 Corso specialistico intensivo Archeologia funeraria e antropologia di 
campo. 
École Française de Rome, Soprintendenza Archeologica di Roma e l’École Pratique des Hautes 
Études di Parigi, 

Corso specialistico intensivo, vale 5 crediti accademici. 

 

13/07/2002 Master di secondo livello " Gestione e Conservazione dei Beni 
Culturali" 
Università degli studi di Macerata, facoltà di Lettere e Filosofia 

Master di II livello, biennale, votazione 28/30, con tirocinio di 80 ore dal 3/6/2002 al 28/6/2002 presso 
la Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Umbria  

Stage: Sezione Archeologico del Museo Civico di Trevi (PG) 

Master di II livello vale 120 crediti accademici. 

 

25/11/2000 Perfezionamento biennale in Didattica dell'Italiano 
Università degli studi di  Roma, Tor Vergata 

 

04/03/1998 Laurea in Lettere Classiche con indirizzo Archeologico 
Università degli studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia  

Tesi di laurea in Etruscologia "Il vasellame bronzeo etrusco d'età ellenistica: le fiaschette piriformi" 
relatore prof. Francesco Roncalli, votazione di 110/110 e lode 

 

Marzo-giugno 1993 Progetto Erasmus  
Presso la cattedra di J.P. Morel docente di Archeologia e Storia dell'arte Romana, Università di Lettere 
di Aix-en-Provence.  
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COMPETENZE PERSONALI 
 
 

 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B2 C1 B2 B2 B1 

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

  
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

  

Competenze  comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di studio e lavorativa di archeologa. 
Comunicazioni calibrate in base ai fruitori (nel caso della didattica tenendo presenti le esigenze 
specifiche e la programmazione ministeriale delle singole classi). Buone capacità di relazionare in 
pubblico, acquisite durante il percorso formativo e lavorativo. 

Competenze   organizzative e 
gestionali  

Buone capacità di lavorare in un team, derivanti dalle molteplici esperienze sia universitarie che 
professionali. Buone capacità organizzative e gestionali, leadership acquisite durante il percorso 
formativo e lavorativo. 

Competenze professionali Buone capacità di redazione della documentazione archeologica di scavo stratigrafico e di cantiere. 
Buone capacità di rilievo, manuale e digitale. Buone capacità di disegno, documentazione fotografica,
schedatura di materiali archeologici. Buone capacità di conduzione di scavi e ricognizioni 
archeologiche acquisite, oltre che nell’esperienza lavorativa, anche grazie al percorso formativo 
universitario: 
09/2014: scavo stratigrafico e documentazione grafica e fotografica nel sito di Cuma (NA). Seconda 
Università di Napoli – Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; Università della Basilicata - Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera, coordinamento scientifico prof. Rescigno 

06/2014: scavo stratigrafico e inventario e catalogazione ceramica nel sito di di Heraclea, Policoro 
(MT). Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera e l'École pratique des hautes études 
di Parigi in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, 
coordinamento scientifico Prof. M. Osanna 

10/2013: Ricognizione archeologica nella chora di Heraclea, Policoro (MT). Scuola di Specializzazione 
in Beni Archeologici di Matera in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata, coordinamento scientifico Prof. M. Osanna, direzione Survey G. Zuchtriegel. 

07/2013: scavo stratigrafico e documentazione nel sito di Torre di Satriano (PZ). Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Basilicata, coordinamento scientifico Prof. M. Osanna 

1994: scavo stratigrafico fortificazioni della città gallo-romano di Glanum (Saint-Rémy de Provence), 
diretto dal prof. H. Tréziny (Università di Aix-en-Provence) 

1992: scavo stratigrafico città greca di Eraclea (Policoro, Potenza), diretto dal prof. Torelli docente di 
Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana (Università di Perugia). 

1992: scavo stratigrafico abitato d'altura preromano di Colle i Mori (Gualdo Tadino), diretto dalla 
Dott.ssa L. Bonomi Ponzi (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria). 

1991: scavo stratigrafico santuario extraurbano in località S. Pietro di Cantoni di Sepino 
(Campobasso), diretto dal prof. M. Matteini Chiari docente di Topografia ed Urbanistica (Università di 
Perugia). 

1991: scavo stratigrafico abitato d'altura preromano di Monte Cedrone (Umbertide, Perugia), diretto 
dalla Dott.ssa L. Bonomi Ponzi (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria). 

1990: scavo stratigrafico santuario etrusco extraurbano in località Cannicella ad Orvieto, diretto dal 
prof. F. Roncalli docente di Etruscologia (Università di Perugia). 

1989: Ricognizione topografica a Orvieto, diretta dalla prof. S. Stopponi docente di Antichità Italiche 
(Università di Perugia). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Competenza digitale Buona padronanza sia dei maggiori sistemi di gestione di banca dati sia dei maggiori sistemi operativi 
e applicativi per personal computer: Windows XP - Vista, OpenOffice, Microsoft Office -XP (Word, 
Access,Excell, Power Point), Internet browser (Google Chrome, Explorer, Firefox),Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, FileMaker Pro. Conoscenza base autoCAD, Qgis. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 1) AAVV, La Statua Bronzea di Germanico, Cd Rom Multimediale realizzato da Città in Internet per 
conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Umbria, 1998 

2)  F. Germini - L. Cenciaioli, Indagini diagnostiche e primo intervento conservativo delle nicchie della 
fontana, in "Il Complesso monumentale di San Matteo degli Armeni a Perugia" Atti del Convegno 
1998 e nuove ricerche, Perugia 2002, pp.150-159. 

3)  F. Germini, "L'abitato umbro ", "Terrecotte architettoniche", schede nn. 3, 6, 12-17, 18-22, 25-28, 
30, 32, 34-36, 38, 206, 235, 326,330, 332-337, 340 in Pierluigi De Vecchi (a cura di), Museo Civivco di 
Guldo Tadino. Rocca Flea 2. Materiali archeologici e ceramiche dal XVI al XX secolo, Città di Castello 
2002, pp. 36, 37, 39, 40-50, 126,164,166-170, 173. 

4)  F. Germini, Materiali sporadici dalla necropoli delle acciaierie in Claudia Angelelli e Laura Bonomi 
Ponzi ( a cura di) "Terni – Interamna Nahars. Nascita e sviluppo di una città alla luce delle più recenti 
ricerche archeologiche", Roma 2006, pp. 63-78. 

5)  F. Germini, I materiali archeologici rinvenuti, in G. Ricci, Il Minimetrò di Perugia, Perugia 2008, pp. 
90-95. 

6)  L. Cenciaioli - F. Germini, Età del Bronzo. Necropoli. Vetrina 10. Via dei Consoli (Gubbio - PG), in 
Saioni M. (a cura di), Invito al Museo. Percorsi, immagini, materiali del Museo Archeologico Nazionale 
dell'Umbria, Perugia 2009, p. 57. 

7) F. Germini, Il sepolcreto di via dei Consoli. Schede, in Gli Umbri in età preromana, in Atti del XXVII 
Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Perugia-Gubbio- Urbino, 27 31 Ottobre 2009, Pisa-Roma, 2014, 
pp. 500-508. 

8) F. Germini, L'area ex Fiat a Gubbio, in Bollettino di archeologia, II, 2011/1-3, pp. 93-108. 

9) L. Cenciaioli - F. Germini, Gubbio, Il sepolcreto di Via del Consoli, in PPE Atti X, 2012, pp. 689-699 

10)  F. Germini, Il cunicolo fognario di palazzo dei Consoli, in S. Capannelli, G. Rossi (a cura di), La 
Platea Comunis e i palazzi pubblici di Gubbio, Gubbio 2013, pp. 348-361. 

11)   F. Germini, “Ceramica d’impasto”, schede nn. 92-97, “Bucchero”, schede n.98, “Ceramica 
Sovradipinta”, schede n.99, “Ceramica a Vernice nera”, schede nn.100-104, “Ceramica Comune”, 
schede nn. 105-106, “Sarcofagi e Laterizi”, schede nn.107-111, “Terrecotte Architettoniche”, schede 
nn.112-115,” Metalli”, schede nn. 116-119 in B.Toscano  (a cura di ), Raccolta d'arte di San Francesco 
di Trevi , Firenze 2014, pp.209-224 

12)  F. Germini, “L'ansa della tazza nella tomba US 14 T1, un caso di ibridizzazione zoomorfa”, in 
Cenciaioli Germini, Un esempio di bestiario da Gubbio, in M.C. Biella, E. Giovanelli (a cura di), Nuovi 
studi sul Bestiario Fantastico di età orientalizzante nella Penisola italiana (Atti del Workshop, British 
School at Rome, 13 gennaio 2014), Quaderni di Aristonothos, 5, 2016, pp. 27-40 

13)  F. Germini, “Morfologia, iconografia, produzione” in G. Sabatini - F. Germini, Un inedito frammento 
architettonico decorato tardo repubblicano da via perugina a Gubbio. Ipotesi di attribuzione e nuovi 
spunti per la topografia della citta', in ArchCl, vol. LXIX- n.s. II, 8 2018, pp.689-694. 

14) F. Germini, “Le strutture dallo scavo di via Perugina_c.d. domus1_c.d. domus 2 _Considerazioni 
sulle tecniche costruttive”, in G. Sabatini, F. Germini, B. Venanti, Due contesti di scavo da Gubbio 
(PG): Tipologie pavimentali e questioni di topografia, in AISCOM XXVI,2021, pp. 251-254 

 

Allestimenti museali 
 
 
 
 
 

1 Collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Umbria alla mostra 
archeologica "La Vita e la Morte sulle rive del Fiume Nahar. Materiali delle necropoli e degli 
insediamenti abitativi del VII secolo a.C. nella Conca Ternana", Terni Palazzo Gazzoli 29 
aprile - 10 giugno 2000 

2 Consulenza tecnico-scientifica per allestimento (studio materiale, redazione pannelli tra cui 
la carta archeologica del comune, allestimento) del Museo Archeologico e Materiali Lapidei 
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Corsi XXXVI Corso di introduzione alla Speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico C.A.I. Perugia 
7/10/2010-14/11/2010 

 
 
                                              
 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
 
La sottoscritta Germini Francesca, nata a Perugia il 06/02/1970, ivi residente in via Francesco Petrarca n. 36 
 AUTORIZZA il trattamento dei dati personali presenti nel c.v.  ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR 679/2016  
 

 
 
 

Perugia il 20/06/2021                                                                                                          Dott.ssa Francesca Germini 
               

 
 
 
 
 
 
 

del Complesso Museale di San Francesco in Trevi (PG). Committente: Comune di Trevi-
2002 

3 Realizzazione pannelli e allestimento aula didattica 2003-2008 (Themis Archeologica s.r.l.) 

4 Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria: pannelli allestimento 2008 (vedi L. Cenciaioli - F. 
Germini, Età del Bronzo. Necropoli. Vetrina 10. Via dei Consoli (Gubbio - PG), in Saioni M. 
(a cura di), Invito al Museo. Percorsi, immagini, materiali del Museo Archeologico Nazionale 
dell'Umbria, Perugia 2009, p. 57) 

 

 

Convegni e seminari 1) Gli Umbri in età preromana, XXVII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Perugia-Gubbio- Urbino, 27 
31 Ottobre 2009 

2) L'Etruria dal Paleolitico al Primo Ferro. Lo stato delle ricerche, Preistoria e Protostoria in Etruria, X 
incontro di studi, Valentano (VT) 10 settembre-Pitigliano 10-12 settembre 2010 

3) The Fantastic Bestiary in Orientalizing Italy / Il bestiario fantastico di età orientalizzante nella 
penisola italiana Workshop, British School at Rome, Roma 13 gennaio 2014 

4) Acropoli: analisi di un concetto e di uno spazio funzionale, Seminario didattico degli allievi della 
Scuola di Specializzazione di Matera, Matera 08 aprile 2017 

5) XXVI colloquio dell’associazione Italiana per lo studio e la conservazione del mosaico, Roma 18-21 
marzo 2020 


