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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TAGLIENTE, Paola 

Indirizzo  144, via Vittorio Emanuele III, 73016, San Cesario di Lecce (LE), Italia 

Telefono  347-1054092 

E-mail e pec 

 

 paolafmgtagliente@gmail.com;  

paolatagliente@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30 dicembre 1970 

Codice Fiscale   TGLPLA70T70L049P 

Partita I.V.A.  04342610757 

Elenco Nazionale MiBACT per 
l’Archeologia preventiva 

 n. 1430 del 25.10.2010 

Società   AKRA IAPYGIA S.C.A R.L., via A. dell’Abate 30. 73100 Lecce. 

C.F. e partita IVA: 03702790753 

Funzione: socio dal settembre 2015 a dicembre 2017. 

 

TRIBUNALE PROVINCIALE DI LECCE 

Funzione: CTU, dal 2017. 

 

CSC -  CENTRO STUDI CRIMINOLOGICI E SOCIOLOGICI DI VITERBO 

Funzione : Docente nell’ambito del Master in «Archeologia Giudiziaria e 
Crimini contro il Patrimonio», dal 2016. 

 

COMUNE DI LECCE -  Commissione Locale per il Paesaggio  

Funzione : membro dal febbraio 2019a ottobre 2021. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da – a)  Febbraio 2019 – settembre 2020. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Lecce. Settore pianificazione, sviluppo del territorio, gare,  appalti 

e contratti. Viale Marche, 1. 73100 Lecce. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Archeologo, componente della commissione locale per il paesaggio.  

 

Date (da – a) 

  

Maggio-Giugno 2018 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Carmiano (LE); Aqp; Regione Puglia 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Adeguamento rete fognaria nell’area urbana del Comune di Carmiano (LE). 
Redazione del documento di valutazione archeologica preliminare ai sensi del 
dlgs 50/2016.  

 

Date (da – a)  Febbraio-aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ANAS s.p.a.  
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Strada statale 275 (Maglie-Leuca). Redazione del documento di valutazione 
archeologica preliminare ai sensi del dlgs 50/2016.  
 

 Date (da – a)  Gennaio 2015 – dicembre 2017. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Puglia. Committente: SAC “Salento di mare e di Pietre”  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale (con Akra Iapygia s.c.a r.l.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Alezio - Parabita. Gestione per 5 anni del Polo Archeologico del SAC “Salento 
di mare e di pietre”. Vincitrice del bando per l’affidamento del servizio relativo 
ad Attività laboratoriali e gestione del polo archeologico del SAC – Alezio – 
Parabita (LE).  
Attività di didattica museale e gestione del Museo Civico Messapico di Alezio, 
della Necropoli di Monte d’Elia ad Alezio. Riallestimento delle sale del Museo 
Civico Messapico di Alezio con apparati multimediali e di alcuni locali del 
Palazzo Ferrari a Parabita, con installazione di ricostruzione in 4D della grotta 
delle Veneri di Parabita .  
 

Date (da – a)  Gennaio 2017 – maggio 2017. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Patù. Via Giuseppe Romano, 65 - 73053 Patù (LE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale (con Akra Iapygia s.c.a r.l.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cura di allestimento museale, attività didattica e valorizzazione nell’ambito 
della procedura negoziata in esecuzione della det. n. 128 del 2.12. 
“Affidamento dei servizi e forniture per il Risanamento e Restauro 
Architettonico della Chiesa Madonna di Vereto”. 
 

Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2017. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Leopizzi 1750 s.r.l.. Zona PIP, lotto 36/37 - 73052 Parabita (Le). 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di restauro 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale (con Akra Iapygia s.c.a r.l.) 

• Principali mansioni e  Sorveglianza archeologica e redazione della relativa documentazione 
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responsabilità scientifica nell’ambito dei lavori di “Manutenzione e Restauro della chiesa 
della Madonna dell’Umiltà” in Parabita (LE). (Programma ordinario 2013 – DM 
15.07.2013). 

 

 

Date (da – a)  Febbraio 2017. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Manduria. Piazza Garibaldi, 25 - 74024 Manduria (TA). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale (con Akra Iapygia s.c.a r.l.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica nell’ambito dell’intervento di Rigenerazione urbana 
Ambito 3 - Quartiere S. Antonio e S. Gemma. Primo stralcio.  

 

Date (da – a)  Dicembre 2016 – Gennaio 2017. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Patù. Via Giuseppe Romano, 65 - 73053 Patù (LE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale (con Akra Iapygia s.c.a r.l.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica e direzione saggi stratigrafici nell’ambito 
dell’intervento di “Risanamento e Restauro architettonico della chiesa della 
madonna di Vereto” (Accordo di programma quadro rafforzato beni ed 
attività culturali – Delibera CIPE 92/2012 FSC 2007/2013 - scheda 45). 

 

Date (da – a)  Febbraio 2016 –Maggio 2016. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Gallipoli. Via A. De Pace, 78. 73014 Gallipoli (LE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale (con Akra Iapygia s.c.a r.l.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica e direzione saggi stratigrafici nell’ambito 
dell’intervento di 'Recupero, restauro e valorizzazione delle Mura Urbiche'. 

   

Date (da – a)  Dicembre 2015. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Patù. Via Giuseppe Romano, 65 - 73053 Patù (LE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale (con Akra Iapygia s.c.a r.l.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica nel corso dei lavori di completamento della fogna 
pluviale presso l’area archeologica delle Centopietre (Patù – LE) 

 

Date (da – a)  Ottobre 2015 –Novembre 2015. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Gallipoli. Via A. De Pace, 78. 73014 Gallipoli (LE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale - Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di Architettura e Archeologia medievale nell’ambito del “Laboratorio 
di conoscenza dei Beni Culturali dell’area del SAC Salento di Mare e di Pietre” 
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(con Akra Iapygia s.c.a r.l.) 

 

Date (da – a)  Agosto 2015 – Ottobre 2015. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Troso Osvaldo s.r.l. (LE).  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di restauro 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica nell’ambito del progetto di adeguamento 
energetico del Convento dei Domenicani in Parabita (LE), via Fratelli de Jatta.  

   

Date (da – a)  Marzo 2015 – ancora in corso. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Italferr. Gruppo ferrovie dello Stato Italiane. 

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica nell’ambito dei lavori della tratta ferroviaria Lecce-
Fasano. 

 

Date (da – a)  Ottobre 2014 – Maggio 2015. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Uggiano La Chiesa (LE). Piazza Umberto I, 10. 73020 Uggiano La 

Chiesa (LE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica nell’ambito dei lavori di rigenerazione urbana di 
Largo chiesa e Piazza Vittorio Emanuele II in Casamassella (fraz. di Uggiano La 
Chiesa, LE). 

 

Date (da – a)  Agosto 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Uggiano La Chiesa (LE). Piazza Umberto I, 10. 73020 Uggiano La 

Chiesa (LE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del documento di valutazione archeologica preliminare nell’ambito 
del progetto definitivo di rigenerazione urbana di Largo chiesa e Piazza 
Vittorio Emanuele II in Casamassella (fraz. di Uggiano La Chiesa, LE). 

 

Date (da – a)  Agosto 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Francesco Laguardia. Via R. Bonghi, 30. Fasano (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione scientifica del saggio di scavo archeologico nel fondo della Masseria 
“San Giovanni Monicantonio”, Campi salentina (LE).  

 
 

 
 

 
 

Date (da – a)  Agosto 2014- Novembre 2015 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Lecce. Via Umberto I, 13. 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica e direzione sul campo dei saggi stratigrafici disposti 
nell’ambito dei lavori di completamento del restauro dell’ex Convitto Palmieri 
in Lecce. Primo lotto. 

 

Date (da – a)  Marzo 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Curia arcivescovile di Otranto 

• Tipo di azienda o settore  Ente 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione scientifica degli scavi archeologici all’interno della chiesa di Santa 
Maria Assunta in Cielo in Botrugno (LE). 

Date (da – a)  Febbraio-marzo 2014  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Acquedotto Pugliese S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Ente 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del documento di valutazione archeologica preliminare nell’ambito 
del progetto definitivo delle opere necessarie al collettamento dei reflui degli 
abitati di Alliste e Felline al depuratore di Ugento (LE). 

 

Date (da – a)  Febbraio 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Maglie (LE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione scientifica degli scavi archeologici all’interno della chiesa 
dell’Annunziata in Maglie. 

 

 

Date (da – a)  Settembre-ottobre 2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università della Tuscia (Viterbo). Missione archeologica presso Iasos di Caria 
(Turchia). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto universitario 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione e studio dei materiali ceramici provenienti dagli scavi della Stoà 
Nord del sito di Iasos (campagne 2011-2012). 

 

 

Date (da – a)  Aprile 2013-Agosto 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Lecce. Via Umberto I, 13. 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 
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• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica e direzione sul campo dei saggi stratigrafici disposti 
nell’ambito dei lavori di completamento del recupero dell’ex Convitto Palmieri 
in Lecce. 

 

 
 

 
 

 
 

Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 BAS FV Iniziative Italia S.r.l. – Via Torino, 29.00184 Roma e BAS FV Grottole 

S.r.l. – Via dei Gracchi, 60. 00192 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del documento di valutazione archeologica preliminare per il 
progetto di “Serre  Fotovoltaiche per Frutteto - Foglio n. 15 particelle n. 4, 5, 8, 
80, 89 

Variante SP 65 Fondo Valle Basentello. Comune di Grottole (MT). 

 

 
 

 
 

 
 

Date (da – a)  Maggio 2013 
 

Date (da – a)  Maggio 2013 
 

Marzo-Giugno 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Gagliano del Capo (LE). Piazzetta del Gesù. 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica e direzione sul campo dei saggi stratigrafici disposti 
nell’ambito del progetto di Rigenerazione urbana delle aree esterne della 
scuola media “Vito de Blasi” e del percorso urbano di connessione con il 
centro storico. 

 

 

 Date (da – a)  Febbraio-maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Minervino di Lecce (LE). Via Duca degli Abruzzi. 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica nell’ambito del progetto di Rigenerazione 
Territoriale “Un porto in ogni borgo” – ambito 4 – Minervino di Lecce - 
rinaturalizzazione del canale “Minervino”. 

 

 

 Date (da – a)  Settembre-ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 LUISS Buisness School. Divisione di LUISS Guido Carli. Viale Pola, 12. 00189 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto universitario 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor per un gruppo di professionisti in merito al project work previsto a 
conclusione del master “Archeologia preventiva e management del rischio 
archeologico”. 
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 Date (da – a)  Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Otranto (LE). Ufficio tecnico comunale-lavori pubblici e 
patrimonio. Via Basilica -73028 Otranto (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione cantiere di scavo archeologico e redazione della relativa 
documentazione presso il cantiere antemurale sud (progetto P.O.FESR 2007-
13. Linea di intervento 4.1. Programma Area Vasta per il Salento 2020). Scavo 
silo di età medievale. 

 

 

 Date (da – a)  Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Minervino di Lecce (LE). Via Duca degli Abruzzi. 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza archeologica ai lavori di ripristino dell’area archeologica delle fogge 
in Piazza San Nicola a Cocumola (Minervino di Lecce – LE). 

 

 

 Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Paviblok s.r.l. Specchia (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di relazione archeologica su area edificabile. 

 

 

 Date (da – a)  Gennaio-febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott. Alberto Brunelli. Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio archeologico degli elevati, rilievi e fotogrammetria della chiesa di Santa 
Maria del Mito, Tricase (LE). 

 

 

 Date (da – a)  Novembre-dicembre 2011 e marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Otranto (LE). Ufficio tecnico comunale-lavori pubblici e 
patrimonio. Via Basilica -73028 Otranto (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione cantiere di scavo archeologico e redazione della relativa 
documentazione presso il cantiere antemurale sud (progetto P.O.FESR 2007-
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13. Linea di intervento 4.1. Programma Area Vasta per il Salento 2020). 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011-marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Otranto (LE).  Ufficio tecnico comunale-lavori pubblici e 
patrimonio. Via Basilica -73028 Otranto (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica e redazione della relativa documentazione presso il 
cantiere antemurale sud (progetto P.O.FESR 2007-13. Linea di intervento 4.1. 
Programma Area Vasta per il Salento 2020). 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011-febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Terra Società Cooperativa, viale Europa, 19, 73028 Otranto (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del Documento di valutazione di archeologia preventiva, 
secondo i nuovi standard del MiBACT per gasdotto IGI Poseidon s.a. Atene 
(GR). 

 

• Date (da – a)  Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott. Alberto Brunelli, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Privato. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo architettonico e restituzione digitale di alcune strutture in alzato ed 
ipogeiche presso il sito dell’Abbazia di Santa Maria del Mito, in agro di 
Tricase (LE). 

 

• Date (da – a)  Maggio-giugno 2011  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Energita s.r.l., via San Pio X, 2. 73024 Maglie (LE). 

• Tipo di azienda o settore  Impresa. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del Documento di valutazione di archeologia preventiva, 
secondo i nuovi standard del MiBACT per impianto fotovoltaico. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011-maggio 2011  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MP Mirabilia sistemi s.r.l., via Giovanni da Castel bolognese, 81. 00153 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Compilazione schede TMA e RA, selezione materiali e cura dell’allestimento e 
redazione dei testi per la pannellistica della sezione medievale del Museo del 
Territorio presso il Castello di Mesagne (BR) . 

 

• Date (da – a)  Ottobre-novembre 2010 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott. Alberto Brunelli, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Privato. 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile dei lavori di scavo archeologico presso l’Abbazia di 
Santa Maria del Mito, fondo di proprietà Brunelli, in agro di Tricase (LE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori di scavo, redazione documentazione cartacea, grafica e 
fotografica. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott. Antonio Avelli, Alessano (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Privato. 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile dei lavori di scavo archeologico presso il fondo di 
proprietà Carluccio in via G. D’Annunzio 24 a Vaste (Poggiardo, LE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori di scavo, redazione documentazione cartacea, grafica e 
fotografica. 

 

• Date (da – a)  Maggio-Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Diocesi di Ugento (LE).  

• Tipo di azienda o settore  Diocesi di Ugento. 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile dei lavori di scavo archeologico presso la chiesa di 
Sant’Ippazio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori di scavo, redazione documentazione cartacea, grafica e 
fotografica. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Minervino di Lecce (LE) , via Duca degli Abbruzzi, Minervino di 
Lecce (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile dei lavori di scavo archeologico presso il sito di 
piazza San Nicola, Cocumola (Minervino di Lecce) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori di scavo, redazione documentazione cartacea, grafica e 
fotografica. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009-marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Terra Società Cooperativa, viale Europa, 19, 73028 Otranto (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa nel settore della valorizzazione, fruizione, gestione di Beni 
Culturali e scavi archeologici 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile della sorveglianza archeologica alle attività scavo di 
trincee per impianti di foglia pluviale area del comune di Uggiano la Chiesa 
(Lecce). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica, redazione documentazione cartacea e fotografica. 

 

• Date (da – a)  Giugno-luglio 2009 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unione dei Comuni delle Terre di Acaya e di Roca. Comune di Melendugno, 
via San Nicola. 73026 Melendugno (Lecce). 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile della sorveglianza archeologica alle attività di pulizia 
della Grotta costiera di San Cristoforo (Melendugno, LE) e del frantoio 
ipogeico in loc. Aia di Pietro (Acquarica, Vergole, LE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica, redazione documentazione cartacea e fotografica. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Terra Società Cooperativa, viale Europa, 19, 73028 Otranto (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa nel settore della valorizzazione, fruizione, gestione di Beni 
Culturali e scavi archeologici 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere di scavo archeologico presso il cantiere 
ipogeico di Largo Moccia, Torre Santa Susanna (Brindisi) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori di scavo, redazione documentazione cartacea, grafica e 
fotografica. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Museo Provinciale Sigismondo Castromediano, viale Gallipoli, 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione museale 

• Tipo di impiego  contratto di collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 schedatura di collezioni museali (materiali archeologici) 

 

• Date (da – a)  Marzo- Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Terra, società cooperativa, via Isonzo 10 Lecce  

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa nel settore della valorizzazione, fruizione, gestione di Beni 
Culturali e scavi archeologici 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere di scavo archeologico presso il sito della 
cripta di San Angelo in agro di Uggiano la Chiesa (Le), sotto la direzione 
scientifica del Dott. Luigi Tondo (Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Puglia) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori di scavo, redazione documentazione cartacea, grafica e 
fotografica. Lavaggio, smistamento e sistemazione materiali con relativa 
documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2007, vincitrice di selezione pubblica per l'assegnazione di borse di 
ricerca 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Regione Puglia, Assessorato alla Formazione professionale, via Corigliano, 
70100 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 

• Principali mansioni e  Attività di ricerca nell'ambito dei beni culturali 
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responsabilità 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Meridies, società cooperativa, via Adige 10, 73010 San Donato di Lecce (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa nel settore della valorizzazione, fruizione, gestione di Beni 
Culturali e scavi archeologici 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile della sistemazione e dei primi interventi di restauro 
dei materiali ceramici provenienti dal cantiere di scavo della P.zza San 
Sebastiano a Racale (Le) sotto la direzione scientifica del Dott. Luigi Tondo 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavaggio, smistamento e sistemazione materiali con relativa documentazione 
scientifica.  

 
• Date (da – a)  Novembre-dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Meridies, società cooperativa, via Adige 10, 73010 San Donato di Lecce (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa nel settore della valorizzazione, fruizione, gestione di Beni 
Culturali e scavi archeologici 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile sul cantiere di scavo della P.zza San Sebastiano a 
Racale (Le) sotto la direzione scientifica del Dott. Luigi Tondo (Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Puglia) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento maestranze, documentazione scientifica.  

  
• Date (da – a)  Settembre-ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi di scavo presso il sito di Roca (Melendugno, 
Le) sotto la direzione scientifica del Prof. Cosimo Pagliara dell'Università degli 
Studi di Lecce. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Curia Arcivescovile di Lecce, Ufficio Beni Culturali, Piazza Duomo, 73100 
Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio amministrativo per i beni culturali di proprietà della Curia arcivescovile 
di Lecce 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del saggio di scavo presso la chiesa di Santa 
Elisabetta, via Libertini, Lecce sotto la direzione scientifica della Dott.ssa 
Miranda Carrieri (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento maestranze, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Cooperativa Akra Iapygia, via Isonzo 10, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa nel settore della valorizzazione, fruizione, gestione di Beni 
Culturali e scavi archeologici 
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• Tipo di impiego  Responsabile della sorveglianza archeologica dei lavori di impianto della rete 
fognaria nel centro di Montesardo (Alessano, Le). Direzione scientifica del 
Dott. Arcangelo Alessio (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Novembre-dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Cooperativa Akra Iapygia, via Isonzo 10, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa nel settore della valorizzazione, fruizione, gestione di Beni 
Culturali e scavi archeologici 

• Tipo di impiego  Responsabile del saggio di scavo presso la Chiesa di Santa Maria di Vereto 
(Vereto, Patù, Le) sotto la direzione scientifica del Dott. Arcangelo Alessio 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento maestranze, documentazione scientifica 

 

• Date (da – a)  Settembre-ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi di scavo presso il sito di Roca (Melendugno, 
Le) sotto la direzione scientifica del Prof. Cosimo Pagliara dell'Università degli 
Studi di Lecce. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Marzo-giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. Thierry Van Compernolle, Università Paul Valery, Route de Mende, 
34199 Monpellier cedex 5 (Francia). 

• Tipo di azienda o settore  Docente universitario  

• Tipo di impiego  Studio del materiale ceramico proveniente dal un saggio di scavo in Piazza 
Cattedrale a  Soleto (Le).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione e studio di materiale archeologico e preparazione della 
pubblicazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  dal 10.01. 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Beni Culturali, palazzo Codacci 
Pisanelli, viale degli Studenti, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Cultore della materia nell'ambito dell'insegnamento di Archeologia dell'Età 
moderna   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica, partecipazione alle commissione d'esame, collaborazione 
alle attività di ricerca.  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore  Società Cooperativa Akra Iapygia, via Isonzo 10, 73100 Lecce. 
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di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa nel settore della valorizzazione, fruizione, gestione di Beni 
Culturali e scavi archeologici 

• Tipo di impiego  Responsabile del saggio di scavo in località Raggi (Alezio, Le) sotto la direzione 
scientifica del Dott. Arcangelo Alessio (Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Puglia). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento maestranze, documentazione scientifica 

 

• Date (da – a)  Novembre 2004-febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Beni delle Arti e della Storia, Università degli Studi di Lecce, 
Complesso dell'ex Convento degli Olivetani, via Ferraioli, 73100, via Ferraioli 
73100, Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile della documentazione dei materiali archeologici 
provenienti dalle attività di restauro presso il Castello Carlo V di Lecce (dir. 
Arch. Antonio Bramato della Soprintendenza per i Beni Monumentali e 
Ambientali, sezione di Lecce), sotto la supervisione scientifica del Prof. Paul 
Arthur e del Prof. Benedetto Vetere dell'Università di Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione, schedatura, studio e redazione di pubblicazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2003-gennaio2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Muro Leccese, via Salentina, 73036 Muro Leccese (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere di scavo presso l'immobile di proprietà 
comunale conosciuto come "casa Fiorentino" nel centro storico di Muro 
Leccese (Le), sotto la direzione scientifica del  Prof. Paul Arthur dell'Università 
degli Studi di Lecce. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003-aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Beni delle Arti e della Storia, Università degli Studi di Lecce, 
Complesso dell'ex Convento degli Olivetani, via Ferraioli, 73100, Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile della documentazione dei materiali archeologici 
provenienti dalle attività di restauro presso il Castello Carlo V di Lecce (dir. 
Arch. Antonio Bramato della Soprintendenza per i Beni Monumentali e 
Ambientali, sezione di Lecce), sotto la supervisione scientifica del Prof. Paul 
Arthur e del Prof. Benedetto Vetere dell'Università di Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione, schedatura, studio e redazione di pubblicazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Hierapolis di Frigia 
(Pamukkale, Denizli) al seguito della missione dell'Università degli Studi di 
Lecce diretta dal Prof. Francesco D'Andria   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica delle 
evidenze d'età medievale, sotto la supervisione scientifica del Prof. Paul 
Arthur (Università degli Studi di Lecce).  

 

• Date (da – a)  Luglio-ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Muro Leccese, via Salentina, 73036 Muro Leccese (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo municipale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di sorveglianza archeologica e coordinamento di attività ed iniziative 
sui Beni Culturali. 

 
 

• Date (da – a)  Maggio-luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PASTIS-CNRSM, s.c.p.a., strada statale 7 per  Mesagne, KM 7+300, 72100 
Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca  

• Tipo di impiego  Tutor degli studenti del Master interdisciplinare in Diagnosi e Conservazione 
dei Materiali Archeologici  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza docenti e allievi; coordinamento ed assistenza alle attività 
didattiche.  

 
 

• Date (da – a)  2003-maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Muro Leccese, via Salentina, 73036 Muro Leccese (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Allestimento del Museo di Borgo Terra presso il Palazzo del Principe a Muro 
Leccese (Le). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca storico archeologica finalizzata alla realizzazione di un 
plastico ricostruttivo del borgo antico di Muro Leccese;  studio, selezione e 
documentazione di reperti archeologici, allestimento e sistemazione di vetrine 
contenenti materiali archeologici, redazioni di testi scientifici per pannelli e 
depliants. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ghizzoni s.p.a. 

Strada statale 407 Basentana, 75010 Ferrandina (MT). 

• Tipo di azienda o settore  S.p.a 

• Tipo di impiego  Responsabile della sorveglianza archeologica dei lavori di impianti della SNAM 
rete gas sulla tratta Lecce-San Nicola, dotto la direzione scientifica del Dott. 
Luigi Tondo (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, centro 
operativo di Lecce). 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza archeologica, documentazione scientifica. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002-aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Beni delle Arti e della Storia, Università degli Studi di Lecce, 
Complesso dell'ex Convento degli Olivetani, via Ferraioli, 73100, Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile della documentazione dei materiali archeologici 
provenienti dalle attività di restauro presso il Castello Carlo V di Lecce (dir. 
Arch. Antonio Bramato della Soprintendenza per i Beni Monumentali e 
Ambientali, sezione di Lecce), sotto la supervisione scientifica del Prof. Paul 
Arthur e del Prof. Benedetto Vetere dell'Università di Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione, schedatura, studio e redazione di pubblicazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Hierapolis di Frigia 
(Pamukkale, Denizli) al seguito della missione dell'Università degli Studi di 
Lecce diretta dal Prof. Francesco D'Andria   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica delle 
evidenze d'età medievale, sotto la supervisione scientifica del Prof. Paul 
Arthur (Università degli Studi di Lecce).  

 

• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del Laboratorio materiali degli scavi presso il sito di 
Cheronesos (Sevastopol, Ucraina) presso la missione dell'Univesità del Texas 
diretta dal Prof. J. Carter   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica dei reperti 
mobili, archiviazione informatizzata dei dati sotto la supervisione scientifica 
del Prof. Paul Arthur, responsabile dell'equipe di archeologi medievisti 
dell'Università degli Studi di Lecce.  

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Apigliano (Martano, Le), 
sotto la direzione scientifica del Prof. Paul Arthur dell'Università degli Studi di 
Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  
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• Date (da – a)  Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Muro Leccese, via Salentina, 73036 Muro Leccese (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere di scavo presso il Palazzo del Principe di 
Muro Leccese (Le), sotto la direzione scientifica del  Prof. Paul Arthur 
dell'Università degli Studi di Lecce ed in collaborazione con la Soprintendenza 
ai Beni Monumentali ed Ambientali, sede di Lecce. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro e maestranze, documentazione 
scientifica.  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tricase, via Pisanelli 1, 73039 Tricase (Le). 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allestimento vetrine con materiale ceramico per una .esposizione temporanea 
presso il  Castello dei Principi Gallone a Tricase (Le). 

 

• Date (da – a)  Ottobre-novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tricase, via Pisanelli 1, 73039 Tricase (Le). 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo-catalogatore dei materiali ceramici provenienti dagli scavi presso 
il Castello dei Principi Gallone a Tricase (Le). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione reperti archeologici.  

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Hierapolis di Frigia 
(Pamukkale, Denizli) al seguito della missione dell'Università degli Studi di 
Lecce diretta dal Prof. Francesco D'Andria   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica delle 
evidenze d'età medievale, sotto la supervisione scientifica del Prof. Paul 
Arthur (Università degli Studi di Lecce).  

 

• Date (da – a)  Luglio-agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del Laboratorio materiali degli scavi presso il sito di 
Cheronesos (Sevastopol, Ucraina) presso la missione dell'Univesità del Texas 
diretta dal Prof. J. Carter   

• Principali mansioni e  Coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica dei reperti 



 
 

DOTT.ssa PAOLA TAGLIENTE 
ARCHEOLOGA  

SPECIALISTA IN ARCHEOLOGIA TARDO ANTICA E MEDIEVALE 
ISCRITTA ALL ELENCO NAZIONALE DEL MIBACT DEGLI  
OPERATORI ABILITATI ALLA VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO 

 

Pagina 17 - Curriculum vitae di 
[ Tagliente, Paola] 

 

 
  

 

responsabilità mobili, archiviazione informatizzata dei dati sotto la supervisione scientifica 
del Prof. Paul Arthur, responsabile dell'equipe di archeologi medievisti 
dell'Università degli Studi di Lecce.  

 

• Date (da – a)  dal 23.2. 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Beni Culturali, palazzo Codacci 
Pisanelli, viale degli Studenti, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Cultore della materia nell'ambito dell'insegnamento di Archeologia Medievale   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica, partecipazione alle commissione d'esame, collaborazione 
alle attività di ricerca.  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2000-gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Corigliano d'Otranto, via Ferrovia 10, 73022 Corigliano d'Otranto 
(Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere di scavo presso il Castello de' Monti di 
Corigliano d'Otranto (Le), sotto la direzione scientifica del  Prof. Paul Arthur 
dell'Università degli Studi di Lecce ed in collaborazione con la Soprintendenza 
ai Beni Monumentali ed Ambientali, sede di Lecce. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro e maestranze, documentazione 
scientifica.  

 

• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Muro Leccese, via Salentina, 73036 Muro Leccese (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere di scavo presso il Palazzo del Principe di 
Muro Leccese (Le), sotto la direzione scientifica del  Prof. Paul Arthur 
dell'Università degli Studi di Lecce ed in collaborazione con la Soprintendenza 
ai Beni Monumentali ed Ambientali, sede di Lecce. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro e maestranze, documentazione 
scientifica.  

 

• Date (da – a)  Marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Muro Leccese, via Salentina, 73036 Muro Leccese (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere di scavo presso il Palazzo del Principe di 
Muro Leccese (Le), sotto la direzione scientifica del  Prof. Paul Arthur 
dell'Università degli Studi di Lecce ed in collaborazione con la Soprintendenza 
ai Beni Monumentali ed Ambientali, sede di Lecce. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro e maestranze, documentazione 
scientifica.  

 

• Date (da – a)  Dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso l'ex Convento del Buon Pastore  in via 
Taranto, Lecce, sotto la supervisione scientifica del Prof. Paul Arthur 
(Università degli Studi di Lecce). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione di scientifica.  

 

• Date (da – a)  Agosto-settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Hierapolis di Frigia 
(Pamukkale, Denizli) al seguito dell'equipe dell'Università degli Studi di Lecce 
diretta dal Prof. Francesco D'Andria, presso la missione italiana a Hierapolis 
della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino (dir. Prof.ssa Daria De 
Bernardi Ferrero). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica delle 
evidenze d'età medievale, sotto la supervisione scientifica del Prof. Paul 
Arthur (Università degli Studi di Lecce).  

 

• Date (da – a)  Giugno-luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Apigliano (Martano, Le), 
sotto la direzione scientifica del Prof. Paul Arthur dell'Università degli Studi di 
Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Maggio-giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Muro Leccese, via Salentina, 73036 Muro Leccese (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere di scavo presso il Palazzo del Principe di 
Muro Leccese (Le), sotto la direzione scientifica del  Prof. Paul Arthur 
dell'Università degli Studi di Lecce ed in collaborazione con la Soprintendenza 
ai Beni Monumentali ed Ambientali, sede di Lecce. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro e maestranze, documentazione 
scientifica.  

 

• Date (da – a)  Aprile-maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Supersano, Piazza IV Novembre 5, 73040.  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del saggio di scavo in località Scorpo (Supersano, Le), 
sotto la direzione scientifica del Prof. Paul Arthur dell'Università degli Studi di 
Lecce ed in collaborazione don il Dott. Gianpaolo Ciongoli della 
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Soprintendenza Archeologica della Puglia (centro operativo di Lecce).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Marzo-aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Muro Leccese, via Salentina, 73036 Muro Leccese (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere di scavo presso il Palazzo del Principe di 
Muro Leccese (Le), sotto la direzione scientifica del  Prof. Paul Arthur 
dell'Università degli Studi di Lecce ed in collaborazione con la Soprintendenza 
ai Beni Monumentali ed Ambientali, sede di Lecce. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro e maestranze, documentazione 
scientifica.  

 

• Date (da – a)  Agosto-settembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Hierapolis di Frigia 
(Pamukkale, Denizli) al seguito dell'equipe dell'Università degli Studi di Lecce 
diretta dal Prof. Francesco D'Andria, presso la missione italiana a Hierapolis 
della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino (dir. Prof.ssa Daria De 
Bernardi Ferrero). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica delle 
evidenze d'età medievale, sotto la supervisione scientifica del Prof. Paul 
Arthur (Università degli Studi di Lecce).  

 

• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Apigliano (Martano, Le), 
sotto la direzione scientifica del Prof. Paul Arthur dell'Università degli Studi di 
Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo presso il cantiere di restauri della Chiesa di San Giuseppe, nel 
centro storico di Gallipoli (dir. Arch. Anna Bolognese), sotto la direzione 
scientifica del Prof. Paul Arthur (Università degli Studi di Lecce). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo archeologico e documentazione scientifica.  
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• Date (da – a)  Gennaio 1998-maggio 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione alla ricerca nell'ambito delle attività scientifiche 
promosse dal Laboratorio di Archeologia medievale del Dipartimento di Beni 
Culturali dell'Università di Lecce, sotto la direzione scientifica del Prof. Paul 
Arthur 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio, catalogazione, pubblicazione relativamente  a produzioni ceramiche 
rivestite d'età basso medievale; attività didattica di laboratorio a gruppi di 
studenti del corso di laurea in Beni Culturali; collaborazione alla gestione 
informatizzata dei dati e della documentazione relativa ai progetti di scavo 
promossi dal laboratorio.  

 

• Date (da – a)  Settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi di scavo presso il cantiere del convento di 
Santa Maria del Tempio in piazza Tito Schipa a Lecce, sotto la supervisione 
scientifica del prof. Paul Arthur. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo archeologico, coordinamento gruppi di lavoro,  e documentazione 
scientifica.  

 

• Date (da – a)  Luglio 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Apigliano (Martano, Le), 
sotto la direzione scientifica del Prof. Paul Arthur dell'Università degli Studi di 
Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata, Scuola di Specializzazione in 
Archeologia, via Lazazzera, 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo presso il sito di Torre di Mare (Metaponto, Mt), sotto la direzione 
scientifica della Prof.ssa Gioia Bertelli dell'Università degli Studi di Bari.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 
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• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Quattro Macine 
(Giuggianello, Le), sotto la direzione scientifica del Prof. Paul Arthur 
dell'Università degli Studi di Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Settembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata, Scuola di Specializzazione in 
Archeologia, via Lazazzera, 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo presso il sito di Torre di Mare (Metaponto, Mt), sotto la direzione 
scientifica della Prof.ssa Gioia Bertelli dell'Università degli Studi di Bari.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Luglio 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Quattro Macine 
(Giuggianello, Le), sotto la direzione scientifica del Prof. Paul Arthur 
dell'Università degli Studi di Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Luglio 1994 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, via Dalmazio 
Birago 64, 73100 Lecce. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di saggi presso il sito di Centoporte (Giurdignano, 
Le), sotto la direzione scientifica del Prof. Paul Arthur dell'Università degli 
Studi di Lecce.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento gruppi di lavoro, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Settembre 1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa Bruno Chiartano s.r.l. Matera. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di restauri e scavi archeologici 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile del cantiere del Convento di Santa Chiara a Lecce, 
sotto la direzione scientifica del Dott. Gianpalolo Ciongoli (Soprintendenza 
archeologica della Puglia, centro operativo di Lecce). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scavo, coordinamento maestranze, documentazione scientifica.  

 

• Date (da – a)  Aprile 1993-settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore  Soprintendenza Archeologica della Puglia, via Duomo 3, 74100 Taranto 
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di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Organo di tutela del patrimonio archeologico 

• Tipo di impiego  Archeologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione e schedatura di materiali ceramici provenienti dagli scavi delle 
fornaci d'età classica di via Leonida in Taranto, sotto la direzione scientifica 
della Dott.ssa Antonietta dell'Aglio.  

 

• Date (da – a)  Settembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Siena. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore 

• Tipo di impiego  Attività di ricognizione topografica nell'agro di Brindisi (loc. Giancola e 
Restico), sotto la direzione scientifica del Prof. Daniele Manacorda 
dell'Università degli Studi di Siena. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Archeologo-ricognitore.  

 

• Date (da – a)  Giugno 1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Soprintendenza Archeologica della Puglia, via Duomo 3, 74100 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Organo di tutela del patrimonio archeologico  

• Tipo di impiego  Attività di scavo presso il cantiere dell'acquedotto del Triglio (Statte, Ta), sotto 
la direzione scientifica della Dott..ssa Silvia De Vitis (Soprintendenza 
Archeologica della Puglia). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza allo scavo.  
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STUDI E FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA 
 

 

 Date (da – a)     Aprile 2018 –in corso 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

   Università degli Studi di Teramo. Campus universitario di Coste Sant'Agostino 

   via R. Balzarini 1 64100 Teramo 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Dottorato di ricerca in Studi Storici dal Medioevo all’Età contemporanea. 
Borsa di ricerca PON. 

 Qualifica conseguita 

 

 Date (da – a)  Marzo 2105-Marzo 2016 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro per gli Studi Criminologici Giuridici e Sociologici (CSC). Palazzo 
Grandori, p.zza San Francesco 2. Viterbo. 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master in “Archeologia giudiziaria e crimini contro il patrimonio culturale”. 

 Qualifica conseguita  Vincitrice della Borsa di Studio dedicata a Fabio Maniscalco.  

 

 Date (da – a)  2000-2001 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Lecce - Programma di Iniziativa Comunitaria 
INTERREG II Italia-Grecia 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di ricerca in Italia e Grecia riguardo le produzioni dell'artigianato della 
ceramica nel Medioevo tra Salento e Mediterraneo orientale, con stage 
presso l'American School of Classical Studies-Corinth excavations (Museo 
archeologico di Corinto, Grecia) e presso il Byzanthine Ephoreia di Ioannina 
(Museo archeologico), Grecia.  

Qualifica conseguita  Borsa di studio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

•Date (da – a)  1993-1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata, sede di Matera. Scuola di 
Specializzazione in Archeologia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Specializzazione in Archeologia Tardo antica e Medievale (archeologia tardo 
antica e altomedievale 30/30; storia dell’urbanistica e dell’architettura 
medievale 28/30; archeologia e storia dell’arte medievale 30/30; teoria e 
tecnica del restauro 30/30; legislazione dei beni culturali 28/30; metodologia 
e tecnica dello scavo 30/30; paletnologia, preistoria e protostoria europea 
30/30 e lode; archeologia e storia dell’arte paleocristiana e bizantina 30/30 e 
lode; archeologia dell’Italia preromana 30/30 e lode; paleografia e 
diplomatica 24/30. Media del 29) 

Qualifica conseguita  Specialista in archeologia Tardo antica e Medievale (70/70 e lode) 

Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a)  1988-1993 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea in Lettere classiche (letteratura italiana 1, 28/30; letteratura 
latina 1 30/30; geografia 28/30; lingua e letteratura inglese 30/30; storia greca 
27/30; letteratura greca 1 30/30; storia romana 30/30 e lode; storia 
medievale 30/30; archeologia e storia dell’arte greca 30/30; archeologia 
cristiana 1 30/30 e lode; numismatica 30/30 e lode; archeologia e storia 
dell’arte romana 30/30 e lode; letteratura italiana 2 30/30; letteratura latina 2 
28/30; letteratura greca 2 25/30; prospezioni archeologiche 30/30; topografia 
dell’Italia antica 30/30 e lode; civiltà antica dell’Italia meridionale 30/30; 
pedagogia 30/30; archeologia cristiana 2 30/30 e lode. Media del 29,3) 

Qualifica conseguita  Laureata in Lettere (110/110 e lode) 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 Date (da – a)  1983-1988 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale Quinto Ennio, Taranto 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Liceo classico (latino, greco, storia, filosofia, materie letterarie) 

Qualifica conseguita  Maturità classica (58/60) 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

 Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Francese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Elementare 

Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

  Latino 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  Greco antico 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Elementare 

Capacità di espressione orale   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Nel corso della mia libera professione di archeologa ho affinato le capacità 
relazionali nei confronti di funzionari delle Soprintendenze, di docenti 
universitari, di Sindaci ed amministratori pubblici ed altre figure professionali 
legate al mondo dei cantieri di scavi e restauri (dagli architetti direttori dei 
lavori alle maestranze); durante le attività di scavi archeologici all'estero 
(Turchia, Ucraina) ho acquisito capacità di relazione con culture diverse dalla 
nostra e di convivenza cordiale con popolazioni di piccoli villaggi. In 
particolare, nel caso della Turchia, ho diretto piccoli gruppi di operai turchi nei 
lavori di scavo archeologico riuscendo ad instaurare rapporti di reciproco 
rispetto; nel caso dell'Ucraina, lavorando con colleghi archeologi e con 
funzionari del Governo ucraino, ho instaurato relazioni di stima ed amicizia 
reciproca che proseguono oltre i limiti della permanenza in quel paese. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Dal 1994 al 2004 ho acquisito esperienza di organizzazione di lavori di 
didattica e ricerca con gruppi di studenti universitari nell'ambito delle attività 
del Laboratorio di Archeologia Medievale del Dipartimento di Beni Culturali 
(Università degli Studi di Lecce). Tale attività prosegue dal 2005 con il 
Laboratorio di Archeologia dell'Età moderna e con il Laboratorio dello scavo 
archeologico di Roca (Melendugno - LE). 

Inoltre ho coordinato gruppi di studenti ed operai in numerosi cantieri di 
scavo archeologico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 - Conoscenza informatica dell'uso dei seguenti programmi: Word, Excel, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Access, Power Point, acquisita nel corso 
dell'attività di ricerca presso i Laboratori di Archeologia Medievale e di 
Archeologia dell'Età moderna del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università 
di Lecce. 

- Conoscenza di programmi di data base relazionali all'interno di sistemi GIS 
per la gestione dei dati archeologici da scavo 

- Titolare di diploma dei corsi certificati Esri  “ArcGis Desktop I” e “ArcGis 
Desktop II” rilasciati da Esri Italia s.p.a., ARC1 e ARC 2 rilasciati nel luglio 2008. 

- Diploma del Corso di formazione della Regione Puglia (14 maggio-6 giugno 
2014) in “Strumenti GIS e webGIS per la gestione strategica del territorio”. 

- Titolare di diploma dei corsi certificati Esri “Arc1”, Arc2”, ArcGisPro” 
“BuildingGeoDataBase” rilasciati da Esri Italia s.p.a. nel 2019. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 - Conoscenza ed esperienza nel campo del rilievo archeologico acquisita e 
perfezionata nel corso dell'attività di ricerca presso i Laboratori di Archeologia 
Medievale e di Archeologia dell'Età moderna del Dipartimento di Beni 
Culturali dell'Università di Lecce nonché nel corso dell'attività lavorativa extra 
universitaria. 

- Conoscenza ed esperienza nel disegno ed elaborazione grafica dei materiali 
archeologici acquisita nel corso dell'attività di ricerca presso i Laboratori di 
Archeologia Medievale e di Archeologia dell'Età moderna del Dipartimento di 
Beni Culturali dell'Università di Lecce. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B. 

 
Patente nautica entro le 12 miglia dalla costa. 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI  Premio “Donne di Puglia 2019”, per l’attività di ricerca archeologica in campo 
nazionale ed internazionale. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI E 

RELAZIONI A CONVEGNI 
 Nel corso della mia attività di ricerca presso il laboratorio di Archeologia 

Medievale del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Lecce, ho avuto 
modo di partecipare, in qualità di relatore, ai seguenti convegni: 

• La ceramica invetriata Tardo-Medievale dell'Italia Centro-Meridionale. 
Bilanci e aggiornamenti. IV Congresso di Archeologia Medievale, Roma, 
C.N.R., 6-7 Maggio 1999. 

• La ceramica come indicatore socio economico. XXXIII Convegno 
Internazionale della Ceramica di Albisola, Savona, 26-28 maggio 2000. 

• Scavi Medievali in Italia 1996-1999. II Conferenza di Archeologia 
Medievale, Cassino, 16-18 Dicembre 1999. 

Nel giugno del 2007 ho tenuto un intervento dal titolo 

• La ceramica graffita e la ceramica dipinta, nell'ambito del II Seminario di 
studi sul Castello aragonese di Taranto (Taranto 6-7 giugno 2007) curato 
dal Prof. Cosimo D'Angela dell'Università degli Studi di Bari. 

 

   

ALLEGATI  N. 1: ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
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Allegato n. 1 
 
ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

• (con P. Rescio) Lecce. Monastero di Santa Chiara, in «Taras», XIV, 1; pp. 173-175. 

 

• La Ceramica (Appendice), in "Atti del I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale", a cura di S. 
Gelichi (Pisa 29-31 maggio 1997). Firenze 1997; pp. 204-205. 

 

• (con C. Castronovi) Ceramica a "doppio bagno" nel Salento, «Quaderni del Museo della Ceramica di 
Cutrofiano », 3 (1998); pp. 11-39. 

 

• La ceramica del casale, in P. Arthur (a cura di), Da Apigliano a Martano. Tre anni di 
archeologia medievale: 1997-1999, Galatina 1999; pp. 31-36. 

 

• Alcuni esempi di ceramica invetriata medievale di produzione salentina da Sogliano (LE), in 
«Quaderni del Museo della Ceramica di Cutrofiano», 4-5 (2000); pp. 33-51. 

 

• La ceramica invetriata policroma nel basso Salento, in S. Patitucci Uggeri (a cura di), La ceramica 
invetriata Tardo-Medievale dell'Italia Centro-Meridionale. Bilanci e aggiornamenti (Atti del IV 
Congresso di Archeologia Medievale, Roma, C.N.R., 6-7 Maggio 1999), Firenze 2000; pp. 167-182. 

 

• Ceramica bicroma e ceramica “a doppio bagno” in Terra d’Otranto, in La ceramica come indicatore 
socio-economico, Atti del XXXIII Convegno Internazionale della Ceramica di Albisola, (Savona, 26-28 
maggio 2000), Firenze 2001; pp. 383-890. 

 

• Scavi Archeologici al Palazzo del principe di Muro Leccese (Lecce), in S. Patitucci Uggeri (a cura di), 
Scavi Medievali in Italia 1996-1999 (Atti della II Conferenza di Archeologia Medievale, Cassino, 16-
18 Dicembre 1999), Roma 2001; pp. 365-378. 

• La Terra d’Otranto e la Grecia. Contatti culturali attraverso le fonti archeologiche d’età medievale: 
la ceramica invetriata policroma e la protomaiolica, in Archeologia e Tradizioni Popolari (Collana 
INTERREG II), Lecce 2001; pp. 459-484. 

 

• Lecce. Il rinvenimento di scarti di una produzione di vasi da mensa della fine del quattrocento: primi 
dati, in «Archeologia Medievale», XXIX, 2002, pp. 543 555. 

 

• Le Ceramiche in P. Arthur, A. Bramato, P. Tagliente, B. Vetere, Medioevo e Rinascimento al castello 
Carlo V di Lecce, Galatina 2003; pp. 11-45. 

 

•  La ceramica dell’età di transizione nella Puglia meridionale: la fine delle RMR e l’inizio delle 
produzioni graffite, in Atti del III Congresso della Società degli Archeologi Medievisti Italiani. 
Salerno, ottobre 2003. Firenze 2003; pp. 153-158. 

 

• Il casale medievale di Sombrino attraverso l'evidenza della ceramica invetriata, in P. Arthur, V. 
Melissano (a cura di), Supersano. Un paesaggio antico del basso Salento, Galatina 2004; pp. 80-99. 

 

• Soleto (Le): i materiali di età medievale e moderna da un saggio di scavo nel centro storico, in T. 
Van Compernolle (a cura di), Soleto. Testimonianze archeologiche del centro storico. Monografia 
dei Quaderni della Ceramica di Cutrofiano, 10, Galatina 2005; pp. 27-102. 
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• Il contesto, in P. Güll (a cura di), Lecce, ex Convento del Carmine. Un'associazione di reperti 
ceramici, vitrei, faunistici e botanici in un silo di XIV secolo, in Archeologia Medievale XXXIV (2007); 
pp. 148-150. 

 

• Ceramica rivestita da mensa, in P. Güll (a cura di), Lecce, ex Convento del Carmine. Un'associazione 
di reperti ceramici, vitrei, faunistici e botanici in un silo di XIV secolo, in Archeologia Medievale 
XXXIV (2007); pp. 151-156. 
 

• Ceramica da dispensa (dipinta e acroma), in P. Güll (a cura di), Lecce, ex Convento del Carmine. Una 
associazione di reperti ceramici, vitrei, faunistici e botanici in un "pozzo" di XIV secolo, in 
Archeologia Medievale XXXIV (2007); pp. 156-157. 

 

• La ceramica graffita, in C. D'Angela e F. Ricci (a cura di), Il Castello aragonese di Taranto. Studi e 
ricerche 2004-2006, (Atti del seminario di Taranto, 6-7 giugno 2007), Taranto 2009; pp. 283-313. 

 

• La ceramica dipinta, in C. D'Angela e F. Ricci (a cura di), Il Castello aragonese di Taranto. Studi e 
ricerche 2004-2006, (Atti del seminario di Taranto 6-7 giugno 2007), Taranto 2009; pp. 273-282. 

 

• Ceramica smaltata, a lustro, bicroma e double dipped ware, in P. Güll (a cura di), Roca nel basso 
Medioevo. Strutture abitative e cultura materiale di un centro urbano dell'Adriatico meridionale. 
Scavi 2005, in Archeologia Medievale XXXV (2008); pp. 381-426. 

 

• La ceramica invetriata, in P. Arthur, B. Bruno (a cura di), Il Complesso tardo-antico ed alto-
medievale dei SS. Cosma e Damiano, detto Le Centoporte, Giurdignano (LE). Scavi 1993-1996, 
Galatina 2009; pp. 156-164. 

 

• Osservazioni sul rinvenimento di materiale ceramico d’età medievale in alcuni contesti stratigrafici 
dello scavo del 2009, in A.M. Bietti Sestieri, G. Scarrozzi, La Specchia Artanisi (Ugento). Campagna 
di scavo 2009, Ugento 2010; pp. 73-76. 

 

• Lecce, chiesa di Santa Elisabetta. F. 204 III SE I.G.M., in «Taras», (2006-2010), II, 2015; pp. 241-244. 
 

• Tricase (Lecce), Abbazia di Santa Maria del Mito. F. 223 I NE I.G:M., in «Taras», (2006-2010), II, 
2015; pp. 298-301. 

 

• Schede di catalogo nn. 67, 73, 75, 79, 90, 100, in A. Cassiano, G. Donatone (a cura di), La passione 
del collezionismo. Galatina 2011; pp. 67, 71, 72, 75, 80, 84.  

 

• Tutela archeologica e pianificazione urbanistica: il caso giudiziario di Piazza Tito Schipa a Lecce, in 
«Archeomafie»,, 9, 2017; pp. 41-76. 
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Il presente curriculum è valido come Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il presente curriculum è valido in forma di autocertificazione e conforme all’allegato N dell’art. 267 

comma 3 del DPR 207/2010 

 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei personali e professionali 

riportati nel mio curriculum. 

 

In fede, 

Dott.ssa Paola Tagliente 

 

 

 

 

San Cesario di Lecce, giugno 2021 
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