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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

     Rosanna Calabrese  
  

Via Pasquale Di Chirico, 7, 85029, Venosa (PZ) 

0972/35757     338/8214599            

 

rosanna.calabrese@beniculturali.it   

                                                   

                                                          Sesso F | Data di nascita 06/12/1978 | Nazionalità Italiana | C.F. CLBRNN78T46L738S  

  

ESPERIENZA  

PROFESSIONALE  

 

              marzo 2021-in corso    Funzionario Archeologo MiC, Area III, F1  
MiC–Direzione Regionale Musei Basilicata-sede di servizio Museo Archeologico Nazionale 

“Mario Torelli” di Venosa, Castello Pirro del Balzo, 85029 Venosa (Pz) 

 

2022                 •13/03/2022 

Organizzazione dell’iniziativa “Sulle orme dei viaggiatori stranieri. Dall’Incompiuta al Castello alla scoperta 

del paesaggio Venosino” nel Parco archeologico di Venosa per la “Giornata Nazionale del Paesaggio 2022”.  

 

                                                     •Nota protocollo n. 813 del 09/03/2022  

Referente della Partnership del Museo e Parco Archeologico di Venosa con la Società Cooperativa Impresa 

Sociale “Il Cerchio Magico” di Venosa per la candidatura del progetto “MOUSIKE’-Educare alla bellezza” 

all’”Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi 

strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore da finanziare 

nell’ambito del PNRR, Missione 5-Componente 3 –Investimento 3 –Interventi socio-educativi strutturati per 

combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione 

Europea-NextGenerationEU-Annualità 2022”. 

 

•Nota protocollo n. 811 del 09/03/2022  

Nomina di Coordinatore del sub-progetto “Miglioramento delle modalità di fruizione e ampliamento 

dell’accessibilità” nell’ambito del “Progetto di miglioramento dei servizi culturali e amministrativi resi 

dall’amministrazione all’utenza sottoscritto in data 10 novembre 2021: circolare n. 139 del 10/11/2021 e 

accordo decentrato del 23/02/2022. 

 

•Nota protocollo n. 719 del 02/03/2022  

Incarico di RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per “Affidamento delle attività di ricerca finalizzate al restauro, 

alla rifunzionalizzazione e alla valorizzazione del complesso di San Domenico a Venosa-Finanziamento: 

Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Importo 4.000.000,00 €”. 

 

                            2021                 •Nota protocollo SR-BAS n. 3972 del 20/12/2021 

Nomina di Responsabile Scientifico per gli aspetti archeologici connessi alla tutela e alla valorizzazione 

nell’ambito dell’ufficio di Direzione Lavori del “Progetto di allestimento e rifunzionalizzazione dell’anfiteatro 

romano di Venosa (Pz). PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, CUP F82C16000990006 – CIG 8552025A47”. 

 

•Nota protocollo n. 4440 del 14/12/2021 

Referente della Direzione Regionale per l’elaborazione del dossier di candidatura della “Via Appia, Regina 

Viarum” nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO presso la Direzione Generale Musei. 

 

•Nota protocollo n. 4363 del 09/12/2021 

Nomina di Preposto ai sensi dell’art. 2, comma1, lett. e), dell’art. 18 comma 1 lett. b, dell’art. 19 comma 1 

del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per il Museo e il Parco Archeologico di Venosa. 

 

•Nota protocollo n. 3787 del 02/11/2021 

Incarico di Tutor del progetto formativo svolto, presso il Museo di Venosa, dalla dott.ssa Chiara Sonnessa, 

nell’ambito del Master “Responsabile della mediazione culturale e dei servizi educativi nei contesti museali”, 

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 

•Nota protocollo SR-BAS n. 3610 del 17/11/2021 

Nomina di Responsabile Scientifico per gli aspetti archeologici connessi alla tutela e alla valorizzazione 

nell’ambito dell’ufficio di Direzione Lavori del “Progetto di restauro e valorizzazione del Castello di Venosa 

(Pz), ampliamento del Museo Archeologico e del percorso di visita. PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, 

CUP F82C16000810006 – CIG 8659424EBB”. 
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•31/10/2021 

Organizzazione dell’iniziativa “Halloween al Museo. Una visita da brivido” nel Museo di Venosa.  

 

•Nota protocollo n. 3592 del 14/10/2021 

Incarico per la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 (ex art. 9 quinquies del DL 52/2021) 

del personale in servizio presso il Museo e Parco Archeologico di Venosa. 

 

•10/10/2021 

Organizzazione “Giornata Europea della Cultura Ebraica” nel Museo di Venosa, in collaborazione con 

SABAP Basilicata, Università di Napoli l’Orientale e Comune Venosa. Presentazione del volume “Le 

Catacombe Ebraiche di Venosa: recenti interventi, studi e ricerche” a cura di G. Lacerenza et alii. 

 

•25-26/09/2021 

Organizzazione “Giornate Europee del Patrimonio-GEP2021” nel Museo e Parco Archeologico di Venosa, 

in collaborazione con Rotary Club Venosa e col patrocinio della Regione Basilicata, dell’APT Basilicata, del 

Club UNESCO del Vulture e del Comune di Venosa. 

  

•Nota protocollo n. 3231 del 21/09/2021 

Incarico di Referente per la linea di azione n. 4 “Progettazione del sistema ITC, a partire dal portale, 

dotazione di supporti tecnologici e degli affidamenti e contratti riconducibili a tale linea d’azione” nell’ambito 

del gruppo di progettazione del progetto “Futuro Remoto. Matera-Basilicata 2019. Per un sistema integrato 

tra conservazione e innovazione. La valorizzazione della rete dei grandi attrattori nazionali del Polo museale 

regionale lucano. PON FESR 2014-2020 Cultura e Sviluppo”. 

 

•Nota protocollo n. 2778 del 09/08/2021 

Incarico di Referente del Museo e Parco Archeologico di Venosa per le attività di accreditamento al Sistema 

Museale Nazionale. Raccolta e redazione della documentazione, partecipazione a attività di formazione e 

informazione, riunioni e incontri dedicati. 

 

•24-25/07/2021 

Organizzazione iniziativa “Un tuffo nella Storia. Nuovi linguaggi per conoscere il passato” nel Museo di 

Venosa, in collaborazione con SABAP Basilicata, Comune di Venosa, Missione Archeologica del Museo di 

Storia Naturale di Parigi e Effenove S.r.l.  

 

•Nota protocollo n. 2294 del 01/07/2021 

Incarico di RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per “Affidamento del servizio di vigilanza presso i Musei 

Archeologici Nazionale di Venosa e Melfi per il periodo luglio 2021-giugno 2022 – Finanziamento: Fondi per 

il pagamento delle spese di funzionamento. CIG Z953233006, Importo € 12.000,00”. 

 

•Nota protocollo n. 1658 del 12/05/2021 e n. 1546 del 03/05/2021 

Incarico di Coordinatore delle attività di comunicazione sui social media della Direzione Regionale.  

Redazione mensile del piano della comunicazione; raccolta, referaggio e pubblicazione di testi, video e 

immagini di tutti gli istituiti della Direzione Regionale; redazione dei contenuti relativi al Museo e Parco 

Archeologico di Venosa. 

Operatore LARAVEL per il Museo e Parco Archeologico di Venosa; aggiornamento del sito internet 

istituzionale della Direzione Regionale e di quello del Museo e Parco Archeologico di Venosa. 

 

•Nota protocollo n. 1608 del 11/05/2021 

Incarico di Direttore Operativo per gli aspetti archeologici per i lavori di “Sfalcio dell’erba del Parco 

Archeologico di Venosa per una superficie complessiva di circa HA 4.00 – Finanziamento: Programmazione 

triennale lavori pubblici per il periodo 2021-2023. Annualità 2020. 

  

•Nota protocollo n. 1554 del 03/05/2021 

Incarico di RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e DEC per “Affidamento del servizio di Information 

Comunication Technology per la progettazione e realizzazione dei siti web afferenti alla rete della Direzione 

Regionale Musei Basilicata- PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 – Intervento Futuro Remoto Matera 

Basilicata 2019. Per un sistema territoriale integrato tra conservazione e innovazione. La rete dei grandi 

attrattori del Polo Museale Lucano”. 

 

•Nota protocollo n. 1547 del 03/05/2021 

Nomina di Supporto al RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e DEC per “Affidamento del servizio di pulizia di 

tutte le sedi museali afferenti alla Direzione Regionale Musei della Basilicata e alla sede dell’ex convento di 

Sant’Agostino-Matera per i mesi da maggio a dicembre 2021 – Finanziamento: Capitolo del funzionamento”, 

per quanto attiene la sede del Museo e Parco Archeologico di Venosa. 

 

•Nota protocollo n. 1450 del 22/04/2021 

Incarico di sostituto Direttore del Museo e Parco Archeologico di Venosa. 
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•01/03/2021 

Presa di servizio per provvedimento di trasferimento (DG_ORG-SERVII n. 3724 del 03/02/2021) a seguito 

dell’interpello di cui alla Circolare 8 dell’11/02/2021 presso la Direzione Regionale Musei Basilicata. 

Assegnazione alla sede del Museo e Parco Archeologico Venosa. 

 

     dicembre 2017-febbraio 2021  Funzionario Archeologo MiBACT, Area III, F1  
MiBAC–Direzione Regionale Musei Calabria, sede di servizio Palazzo Arnone-Via Gian Vincenzo 

Gravina, 87100 Cosenza  
 

                            2020                  •26/09/2020 

Organizzazione dell’iniziativa “Archeologando. Imparando con l’archeologia” per le “Giornate Europee del 

Patrimonio-GEP2020” al Museo Archeologico Lametino. 

 

                                                      •19-21/06/2020 

Organizzazione delle iniziative digitali “Itinerari archeologici lametini”, contest fotografico “ArcheoLamezia”, 

“Archeogiochi”, “Archeoviaggio” per le “Giornate Europee dell’Archeologia-GEA 2020” sui canali social del 

Museo Archeologico Lametino. 

 

                                                      •07/05/2020-07/06/2020 

Collaborazione per il Museo Archeologico Lametino al progetto di gamification di contenuti culturali “Save 

the culture”, ideata da Heritage Srl in collaborazione con il Museo Tattile di Varese. 

 

                                                      •24-25/03/2020 

Organizzazione degli eventi digitali “Aspettando il Dantedì” e “Io leggo Dante…ma in calabrese” per la 

“Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri” sui canali social del Museo Archeologico Lametino. 

 

                                                      •11/02/2020 

Organizzazione dell’iniziativa “Un museo da favola. Cosa fa un restauratore? Lettura animata di ‘Mirta e i 

Fiorincanto’” presso il Museo Archeologico Lametino 

 

2019                  •17/12/2019  

Organizzazione dell’iniziativa “Natale al museo. Giocando s’impara” presso il Museo Archeologico 

Lametino. 

 

•28/11/2019  

Organizzazione dell’iniziativa “L’Oro d’oliva. Percorso alla scoperta della millenaria storia dell’olio e 

dell’ulivo” presso il Museo Archeologico Lametino. 

 

•21/09/2019   

Organizzazione delle iniziative “Appuntamento con la Storia” e “Selfie d’arte” per le “Giornate Europee del 

Patrimonio-GEP2019” al Museo Archeologico Lametino. 

 

•settembre 2019 

Coordinamento del Progetto di costruzione di una pagina web dedicata a tutti gli istituti della Direzione 

Regionale sulla piattaforma internazionale “Google Arts & Culture”, a seguito di accordo stipulato con il 

Google Cultural Institute (Attestato di servizio, nota protocollo n. 599 del 03/02/2021). 

 

•settembre 2019 

Redazione del Progetto di digitalizzazione “VIDE GOLD. Il VIaggio virtuale continua”, candidato per il “PON 

Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020. Azione 6c.1.b, Asse I” (ammesso con un finanziamento di € 

700.000,00) (Attestato di servizio, nota protocollo n. 599 del 03/02/2021). 

 

•settembre 2019 

Redazione del Progetto della mostra “Persefone alias Proserpina” candidato all’”Avviso pubblico della 

Regione Calabria per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema di beni 

culturali, per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Annualità 

2019. AZIONE 2: Rafforzamento del sistema museale. Risorse PAC 2014/2020” (ammesso con un 

finanziamento di € 70.000,00) (Attestato di servizio, nota protocollo n. 599 del 03/02/2021). 

 

•Nota protocollo n. 3752 dello 08/08/2019  

Nomina di Redattore della Scheda Tecnica per i beni archeologici nell’ambito del Progetto “Borgia –arco 

archeologico di Scolacium –interventi per il miglioramento dell’accessibilità. Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 

comma 147 – Importo dell’intervento € 1.500.000,00 (2017 impegno cap. 8106/3 per € 1.257.000,00, 2018 

impegno cap. 8106/3 per € 242.900,00)”. 

 

•24/07/2019  
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Organizzazione dell’evento “Serata al fresco. Evasione culturale a palazzo Arnone” nell’ambito del “Festival 

delle Invasioni” del Comune di Cosenza. 

  

•Ordine di Servizio n. 7 dello 09/05/2019  

Commissione di gara per l’intervento “Crotone, Parco archeologico di Capo Colonna – Progetto FAI I Luoghi 

del cuore 2017. Importo del finanziamento € 34.941,80, a valere in parte sui fondi FAI € 28.000,00, in parte  

su fondi di programmazione ordinaria del Polo museale della Calabria. Capitolo 7433 OA 16 PG2 annualità 

2017”. 

  

•Nota protocollo n. 1562 dello 09/04/2019  

Incarico di collaborazione nell’attività investigativa dell’Operazione AGENOR, a seguito della richiesta del 

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale-Nucleo di Cosenza (prot. 7/16-761/2017 dello 

03/04/2019).  

Riconoscimento, analisi e schedatura di 726 reperti archeologici, ritratti in immagini fotografiche, databili 

dalla Protostoria al Medioevo.  

In data 15/01/2020 presso gli uffici del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale-Nucleo di Cosenza 

segue nomina come ausiliario di Polizia Giudiziaria ex art. 348 c.p.p co. IV nell’ambito del procedimento 

penale nr.1/20AGI pendente presso la Procura della Repubblica di Crotone. 

 

•Nota protocollo n. 894 dello 01/03/2019  

Nomina di Collaboratore alla progettazione per il Progetto “Bando Pubblico Regione Calabria. 

Finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema di beni culturali e per la qualificazione e il 

rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Annualità 2018. AZIONE 2: Rafforzamento 

del sistema museale. Risorse PAC 2014/2020”.   

Progettazione e realizzazione della mostra virtuale “VIDE. VIaggio Dell’Emozione” presso Palazzo Arnone-

Cosenza, dedicata a tutti e 16 gli istituti afferenti al Polo Museale, inaugurata il 28/09/2019; organizzazione 

degli eventi correlati: “Il Viaggio della Salvezza-VIDE” presso la Galleria Nazionale di Cosenza (dal 

28/09/2019: percorso tematico); “L’Hydrìa di Cerzeto: viaggio nel mondo femminile tra realtà e mito” presso 

il Museo Archeologico Lametino (15,22,29/10/2019: conferenza di presentazione, visita teatralizzata, 

seminari di approfondimento); “Attraverso gli occhi dei viaggiatori. La città di Nicastro: architettura e spazio 

urbano” presso il Museo Archeologico Lametino (05/03/2020: finissage della mostra: evento annullato causa 

Covid-19) 

 

•Nota protocollo SR_CAL n. 953 del 25/02/2019  

Tutor dei Tirocinanti III Area assegnati al Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia da 

parte della Regione Calabria a seguito di selezione con “Manifestazione d’interesse per la selezione di 

massimo 627 soggetti da parte di disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori di 

ammortizzatori sociali in deroga per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità 

lavorative”.  

  

•Nota protocollo SR_CAL n. 952 del 25/02/2019  

Tutor dei Tirocinanti III Area assegnati al Museo archeologico Lametino da parte della Regione 

Calabria a seguito di selezione con “Manifestazione d’interesse per la selezione di massimo 627 soggetti 

da parte di disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga 

per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative”.  

 

                            2018                  •Ordine di Servizio n. 49 del 21/12/2018  

Inserimento nel gruppo di lavoro addetto ai servizi della Biblioteca del Polo.   

  

•Ordine di Servizio n. 42 del 26/11/2018  

Inserimento nello staff della Sezione 1–Progettazione e Lavori dell’Ufficio Tecnico del Polo.  

  

•Nota protocollo n. 5857 del 23/10/2018  

Nomina di Referente per il lavoro di coordinamento e raccolta della documentazione scientifica nell’ambito 

del gruppo di progettazione del Progetto di “Potenziamento degli apparati di comunicazione e laboratori 

didattici. Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 147 – Importo dell’intervento € 1.000.000,00 (impegno cap. 

8105/2 per € 300.000,00 nel 2019, impegno cap. 8105/2 per € 300.000,00 nel 2020, impegno cap. 8105/2 

per € 400.000,00 nel 2021).  

  

•Nota protocollo n. 5220 del 20/09/2018  

Incarico per l’organizzazione di tutti gli eventi e le attività previste dalla manifestazione “Notte dei ricercatori 

SUPERSCIENCEME. REseArCH in your REACH” realizzata dall’Università della Calabria: “DISCOVER 

MUSEUM. Visita il patrimonio culturale della Calabria”, “Cultural Heritage Matchmaking”; Progettazione e 

allestimento dello stand del Polo per la fase EXPO dell’iniziativa. 

  

•Nota protocollo SR_CAL n. 6192 del 17/09/2018  

Incarico per la redazione della parte archeologica nell’ambito del gruppo di progettazione del Progetto “La 

valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotone a Capo Colonna”. 

Intervento 1.3.1.: “Fruibilità dell’area archeologica nord orientale dell’Heraion”. Importo del finanziamento: € 
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3.570.000,00 (capitolo U9050300806 del bilancio regionale 2018 impegno 7217 per € 2.082.917,00; 

impegno 608 per € 1.162.928,00 nel 2019 ed impegno 262 per €324.156,00 nel 2010. Risorse PAC 2014-

2020. Asse 6 – Azione 6.7.1. Crotone. Capo Colonna (KR). Antica Kroton. 

 

•Nota protocollo n. 4525 dello 08/08/2018  

Incarico per il lavoro di coordinamento e la raccolta di documentazione scientifica nel gruppo di lavoro per 

il Progetto “Potenziamento apparati di comunicazione. Legge 190/2014. D.M. 28.01.2016. AF 2016 Importo 

finanziamento 500.000,00 cap. 8099/1”, designato con nota prot. n. 5122 del 20/08/2017 del Segretariato 

Regionale del MiBACT della Calabria. 

Redazione delle sezioni archeologiche del progetto “SMART CALABRIA. Musei digitali calabresi”. 

  

•Ordine di Servizio n. 8 del 19/04/2018  

Incarico di Coordinatore con funzioni di raccordo fra il direttore del Polo Museale e i direttori dei Musei e 

Luoghi della Cultura ad esso afferenti, in particolare per le materie archeologiche, per le attività di 

inventariazione e catalogazione dei beni conservati nei depositi e per i progetti di valorizzazione del 

patrimonio culturale; 

 

Incarico di Referente del Polo Museale per i rapporti con L’Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione (ICCD) per le attività di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici.  

 

•Ordine di Servizio n. 8 del 19/04/2018 confermato con nota prot. n. 7105 del 24/12/2018 

Incarico di collaborazione alla direzione scientifico-amministrativa del Museo Archeologico Lametino. 

Gestione del personale amministrativo e di quello addetto all’accoglienza e vigilanza; tutoraggio dei 

tirocinanti; supporto agli studiosi in attività di ricerca e consultazione documentazione d’archivio; 

responsabile per l’inventariazione dei beni archeologici; referente ICCD; gestione comunicazione digitale 

(pagine social e web) e tradizionale (redazione comunicati stampa e articoli divulgativi); referente per le 

attività di accreditamento al Sistema Museale Nazionale; gestione dei rapporti con Comune di Lamezia per 

la sottoscrizione dell’”Accordo di Valorizzazione del Museo Archeologico Lametino e il Complesso di S. 

Domenico a Nicastro"; organizzazione di eventi e iniziative in presenza e on line (Attestato di servizio, nota 

protocollo n. 599 del 03/02/2021) 

  

•Nota protocollo n. 2143 del 19/04/2018  

Incarico di collaborazione alla redazione del Progetto “Magna Grecia Museum Trail”, promosso dalla 

Direzione Generale Musei e dalla Direzione Generale Turismo. Ruolo di coordinamento tra la Direzione 

Generale Musei e i direttori dei Musei e dei Luoghi della cultura del Polo Museale. 

 

•Nota protocollo n. 2142 del 19/04/2018  

Nomina di Referente del Polo Museale nell’ambito del Coordinamento interregionale ICOM Basilicata-

Calabria. Compiti di supporto al direttore del Polo Museale e di coordinamento fra i direttori dei Musei e dei 

Luoghi della Cultura del Polo Museale.  

  

•Nota protocollo n. 1927 del 10/03/2018 e nota prot. DG-BI SERV II n. 5154 del 03/05/2018 

Nomina di Responsabile Sistema SISTAN per il Museo Archeologico Lametino. 

 

•Nota protocollo n. 1464 del 15/03/2018  

Nomina di Referente del Polo Museale nel gruppo di lavoro istituzionale per l’aggiornamento della scheda 

AT-Reperti Antropologici presso L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD).   

  

                            2017                  •12/12/2017  

Assunzione a tempo indeterminato e presa di servizio a seguito del superamento del Concorso Pubblico 

Mibact “500 Funzionari dei Beni Culturali”: profilo funzionario Archeologo. 

  

             19/04/2016-30/06/2016    Archeologo Responsabile  
COBAR S.p.a., Via Monte Pollino, 3, 70022 Altamura (BA), su incarico dell’Ente Pubblico EIPLI 
(a cui è subentrato Commissario Straordinario).  
•Attività di assistenza archeologica ai Lavori per la realizzazione dello Schema Idrico BasentoBradano-

Progetto Tronco di Acerenza, distribuzione III Lotto, per l’irrigazione di circa 5000 Ha nei territori dei comuni 

di Banzi, Genzano, Palazzo San Gervasio ed Irsina;  

Individuazione e inizio scavo necropoli di età tardoantica-altomedievale durante l’attività di Sorveglianza 

della pista per l’Adduttore Principale in loc. Fosso Marascione (Banzi). 

 

             14/01/2015-23/05/2015    Archeologo Responsabile  

SIRTI S.p.a., Via Stamira d’Ancona, 9, 20127 Milano, su incarico della TERNA RETE ITALIA 

S.p.a.  

•Attività di assistenza archeologica nell’ambito dei Lavori di realizzazione dei raccordi a 380 Kv dall’esistente 

elettrodotto Matera-Bisaccia alla nuova S.E. di Melfi (Pz), Raccordo 205, lato ovest verso Bisaccia. 
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10/12/2014-16/03/2015  Archeologo Responsabile  
RODA S.p.a.,Strada Francesca, 10, 25026, Pontevico (BS), su incarico della TERNA RETE 

ITALIA S.p.a.  
•Attività di assistenza archeologica nell’ambito dei Lavori di realizzazione dei raccordi a 380 Kv dall’esistente 

elettrodotto Matera-Bisaccia alla nuova S.E. di Melfi (Pz), Raccordo 204, lato est verso Matera 

 

               18/08/2014-30/11/2014  Archeologo  

NOSTOI S.r.l., Via S. Marco, n. 1511, 30015, Chioggia (VE), su incarico della EDIP 
RENEWABLES ITALIA S.r.l.  

•Attività di assistenza archeologica nell’ambito dei Lavori di realizzazione del Parco eolico “Parco La Rocca”, 

nei territori comunali di Banzi e Genzano di Lucania (Pz);  

Scavo di una stalla ottocentesca individuata durante l’attività di Sorveglianza presso la Pista T1, in loc. 
Masseria Vaccareccia (Banzi);   

Scavo di una tomba a cassa litica daunia (metà IV sec. a.C.) individuata durante l’attività di Sorveglianza a 

Cavidotto Esterno in loc. Panetteria (Banzi). 

 

                     Luglio-Agosto 2014  Archeologo  
NOSTOI S.r.l., Via S. Marco, n. 1511, 30015, Chioggia (VE), su incarico dell’ACQUEDOTTO 

LUCANO S.p.a.  

•Redazione documentazione bibliografica per la Relazione di Valutazione Archeologica Preventiva per il 

Progetto di un Impianto di Depurazione nel comune di Melfi (Pz). 

 

                 19/09/2013-06/11/2013  Archeologo Responsabile  

EUTECNE S.r.l., Via Mario Pagano, n. 56, 85010, Vaglio di Basilicata (PZ), su incarico della 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI BASILICATA.    

•Responsabile campagna di scavo archeologico e aggiornamento rilievo topografico del sito indigeno di 

località Serra S. Bernardo (VIII-metà III sec. a.C.) a Vaglio di Basilicata (Pz). Direzione Progetto: 

Soprintendente dott. A. De Siena. 

 

11/07/2012-01/08/2012  Archeologo  

CEIT IMPIANTI S.r.l., Via Aterno, n. 108 –Sambuceto- 66020, San Giovanni Teatino (CH), su 

incarico della ENEL GREEN POWER S.p.a.  

•Sorveglianza archeologica nell’ambito dei Lavori di realizzazione del Parco eolico di Pietragalla (PZ). 

 

                            02-03/04/2012  Docenze di archeologia  

LINK ENTERPRISES s.a.s, Loc. Passariello, 20/Bis, 85050, Satriano di Lucania (PZ).  

•Lezioni su storia e archeologia del Vulture-Melfese in età preromana e romana con visita al Parco 

archeologico e al Museo arch. naz. di Venosa e al Museo arch. naz. “M. Pallottino” di Melfi nell’ambito del 

Progetto Formativo-PO Basilicata FSE 2007/2013-Avviso Pubblico “Cultura in Formazione”-DGR 1689 del 

06.10.2009-Progetto az. 12A/AP/09/2009/REGResponsabili di strutture di informazione e di accoglienza 

turistica (I.A.T.)-CUP G55E09000020009. 

 

                               Ottobre 2011  Archeologo  
TERRAE S.r.l.,Via Napoli, 8, 70127, Bari, su incarico della NÒVAWIND SUD S.r.l.  
•Redazione documentazione bibliografica per la Relazione di Valutazione Archeologica Preventiva per i 

Progetti dei Parchi eolici di San Severo (FG) e Casalnuovo (FG). 

 

              15/07/2010-21/04/2011  Archeologo Responsabile  
Ing. Angelo Cimini (Direzione lavori), Via Mazzini, 9, 74100, Taranto, su incarico della 
PROVINCIA DI POTENZA.  

•Sorveglianza archeologica sul cantiere del CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE per la realizzazione  dei 

Lavori di costruzione della strada di collegamento dallo svincolo di Rionero sulla SS 658 Melfi-Potenza fino 

allo svincolo di Venosa sulla SSV Bradanica, IV Lotto-I stralcio funzionale da Ginestra a Venosa. 

A. & C. ITALIA S.r.l., Via Gallia, 86, 00183, Roma, su incarico della NÒVAWIND SUD S.r.l.  

•Ricognizione archeologica nel comune di Tolve (PZ) per la redazione della Relazione di Valutazione 

Archeologica Preventiva per i Progetti Wind Farms Regione Basilicata.   

 

                            Febbraio 2011  Archeologo  
A. & C. ITALIA S.r.l., Via Gallia, 86, 00183, Roma, su incarico della NÒVAWIND SUD S.r.l.  

•Ricognizione archeologica nel comune di Genzano di Lucania (PZ), località Monte della Croce, per la 

redazione della Relazione di Valutazione Archeologica Preventiva per i Progetti Wind Farms Regione 

Basilicata. 
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              03/04/2010-14/07/2010  Archeologo Responsabile  
NEI RESTAURO E COSTRUZIONE S.r.l., Via Vanvitelli snc, 85013, Genzano di Lucania (PZ), 

su incarico della PROVINCIA DI POTENZA.  

•Sorveglianza archeologica sul cantiere del CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE per la realizzazione dei 

Lavori di costruzione della strada di collegamento dallo svincolo di Rionero sulla SS 658 Melfi-Potenza fino 

allo svincolo di Venosa sulla SSV Bradanica, IV Lotto-I stralcio funzionale da Ginestra a Venosa; 

Responsabile scavo archeologico di una struttura funeraria del tipo a camera di epoca ellenistica (IV-III 

sec. a.C.) realizzata nel banco naturale, individuata durante l’attività di Sorveglianza presso la sez. 277 del 

tracciato stradale. 

 

                  17/09/2009-15/12/2009  Archeologo Responsabile  

ARES S.r.l., Via O. Marchione, 24, 81031, Aversa (CE), su incarico della SNAM S.p.a.  

•Sorveglianza archeologica sul cantiere della CO.GE.CA & C. S.r.l. in comune di Potenza (località 

Scompagno) per la realizzazione della Variante Metanodotto Derivazione per  

Potenza;  

Responsabile scavo archeologico di una necropoli alto-medievale (metà VI sec. d.C.), individuata durante 

le attività di Sorveglianza nel tratto di pista compreso tra i V. 40-42. 

 

                  15/04/2008-16/05/2008  Archeologo 

SO.ME.CO. S.r.l. di Soldo Francesco, Piazza San Rocco, 5, 75017, Salandra (MT).  

•Sorveglianza archeologica sui cantieri dei comuni di Laurenzana e Corleto Perticara (PZ) durante le 

attività di scavo realizzate per il Completamento del Programma di Metanizzazione del bacino “Camastra”. 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                                               Attività formativa MiC 
                                          2022     •24/02/2022  

DG MU, Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali. 

“Musei Italiani. An international speech. Manutenzione programmata”. 

2021     •25/11/2021  

Direzione Regionale Musei Basilicata – RTI Sintesi Spa, Palazzo Loffredo, Potenza. 

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del “Corso di formazione per Preposto (Art. 37 del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.)” (durata 8 ore). 

•15/09/2021 

DG SPC, Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali, DG ERIC.  

Webinar di orientamento “La sicurezza per il patrimonio culturale” (2 crediti formativi). 

•09/03/2021-30/04/2021 

Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali, DG ERIC, DG MU. 

Giornata informativa dedicata alla piattaforma del Sistema Museale Nazionale - CIRCOLARE 5/2021 (2 

crediti formativi). 

2020       •18/11/2020-01/12/2020  

               DG MU, DG ERIC, Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali. 

“Sistema museale nazionale. Musei in corso – Officina/Orientarsi. I edizione” (12 crediti formativi). 

•02/07/2020-30/09/2020  

               DG ERIC, Servizio I-Ufficio Studi. 

“La formazione continua. Modulo Archeologia, architettura e paesaggio” (6 crediti formativi); 

“La formazione continua. Modulo Cura e gestione dei Depositi” (6 crediti formativi); 

“La formazione continua. Modulo Comunicazione e mediazione” (6 crediti formativi). 

•10/06/2020 

DG ERIC, Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali. 

              Sistema Museale Nazionale “Giornata informativa per i musei statali: principi, norme e modalità di 

adesione al SMN” (2 crediti formativi). 

              •16-17/04/2020 

DG ERIC,Servizio I-Ufficio Studi. 

Sessione in differita streaming "Dal primo intervento sullo scavo alla tutela: problematiche e procedure"   

(16 crediti formativi). 

•15/04/2020 

DG ERIC, Servizio I-Ufficio Studi. 

Sessione in differita streaming della Giornata informativa “Educazione al Paesaggio” (4 crediti formativi). 

•07/05/2020 

              DG ERIC, Servizio I-Ufficio Studi. 
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Sessione in differita streaming del Convegno di studi "Italia Europa. Le nuove sfide per l’educazione al           

Patrimonio Culturale" (10 crediti formativi). 

2019       •20-21/06/2019  

 DG ERIC, Servizio I-Ufficio Studi. 

Giornate formative "Italia Europa. Le nuove sfide per l'educazione al patrimonio culturale" (10 crediti 

formativi). 

     2018 

                                                    

27/05/2015-30/06/2016 

•16/04/2018  

DG ERIC, Servizio I-Ufficio Studi.  

Giornata informativa “Festa dei Musei. Giornate europee del Patrimonio” (4 crediti formativi).  
•09/04/2018-10/04/2018  

DG ERIC, Servizio I-Ufficio Studi.  

Corso di formazione “Il Sistema di e-procurement Acquisti in Rete con focus sui nuovi bandi del Mercato 
elettronico-Il MePA e la disciplina alla luce delle novità introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti. D.Lgs 
50/2016” (12 crediti formativi).  
•18/01/2018  

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.  

Giornata informativa sul “Programma degli interventi di Catalogazione E.F. 2017 e sulla gestione dei 
registri di inventario patrimoniale in relazione ai beni archeologici”.  

 

Programma Formativo Straordinario MiBACT “500 Giovani per la Cultura” per la  

Catalogazione e Digitalizzazione del Patrimonio Culturale  
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione generale Educazione e Ricerca in 
collaborazione con ICCD, ICCU, e ICAR-Archivio di Stato di Potenza.  

•Programma formativo straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di 

Inventariazione, Catalogazione e Digitalizzazione del patrimonio culturale italiano presso gli istituti e i 

luoghi della cultura statali, adottato con decreto del Segretario generale del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo in data 6 dicembre 2013;  

•Realizzazione del Progetto Nazionale Il territorio: le Eccellenze.  

23/07/2009  Diploma di Specializzazione post-laurea in Archeologia (triennale)    
 Indirizzo Archeologia Classica  
Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera, Università degli Studi di Basilicata.  

votazione:70/70 e lode  

 tesi: Busti, protomi e rilievi figurati dal santuario lucano di Rossano di Vaglio, relatore Prof. M. Osanna, 

cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Greca.  

 stage e tirocini:  

•dicembre 2008-aprile 2009  

Classificazione preliminare di tutti i reperti mobili rinvenuti nelle varie campagne di scavo svolte nel sito 

del santuario lucano di Rossano di Vaglio dal 1969 al 2007, conservati presso i magazzini del Museo 

Archeologico Nazionale della Basilicata “D. Adamesteanu” di Potenza; Catalogazione e analisi delle 

categorie coroplastiche di busti, protomi e rilievi figurati. Direzione Progetto: Prof. M. Osanna; responsabili 

Progetto: dott.sse I. Battiloro, S. Mutino.  

•28/07/2008-08/08/2008  

Campagna di scavo archeologico e classificazione preliminare dei materiali dell’“anaktoron” indigeno di 

epoca arcaica in località Torre di Satriano (PZ). Direzione Progetto: Prof. M. Osanna.  

•30/06/2008-25/07/2008  

Campagna di scavo archeologico del sito romano di Gabii (Roma); Analisi e produzione della 

documentazione relativa alla stratigrafia verticale della porticus di epoca repubblicana. Direzione 

Progetto: Proff. M. Fabbri, M. Osanna.  

•03/09/2007-14/09/2007  

Campagna di scavo archeologico e classificazione preliminare dei materiali di una “capanna” indigena di 

epoca alto-arcaica in località Torre di Satriano (PZ). Direzione Progetto: Prof. M. Osanna.  

•16/07/2007-27/07/2007  

Campagna di scavo archeologico e classificazione preliminare dei materiali di una “capanna” indigena di 

epoca alto-arcaica in località Torre di Satriano (PZ). Direzione Progetto: Prof. M. Osanna.  

•18/06/2007-13/07/2007  

Campagna di studio reperti del santuario urbano di Venere a Pompei (NA). Direzione Progetto: Prof. E. 

Curti.  

•04/09/2006-15/09/2006  

Ricognizione archeologica nel territorio compreso tra Tito e Satriano di Lucania (PZ). Direzione Progetto: 

Prof. M. Osanna.  

•12/06/2006-07/07/2006  

Campagna di scavo archeologico e classificazione preliminare dei materiali del sito medievale di Torre di 

Satriano (PZ). Direzione Progetto: Proff. M. Osanna, F. Sogliani.  
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•23/05/2006-05/06/2006  

Lungo la via Egnazia tra Illiria meridionale, Epiro e Macedonia antiche: Viaggio di Studio e Tirocinio in 

Albania, Repubblica di Macedonia e Grecia; Esposizione della ricerca: La Penisola Calcidica tra età 

Classica ed Ellenistica. Responsabili: Proff. M. Osanna, F. Quantin.  

 

 

23/04/2004           Laurea in Lettere (Vecchio Ordinamento)    
 Lettere Classiche, indirizzo Archeologico  

                                                  Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia  

votazione:110/110 e lode  

tesi: Venusina Pavimenta. I rivestimenti pavimentali di età tardo-repubblicana e imperiale a Venosa  

(Pz), relatrice Prof.ssa M.L. Gualandi, cattedra di Storia della cultura materiale e della produzione 

artigianale.   

 stage e tirocini:  

•01/09/2003-26/09/2003  

Campagna di scavo archeologico e classificazione preliminare dei materiali del sito punico-romano di Nora 

(CA), area del foro romano. Responsabili Progetto: Proff. M.L. Gualandi, G. Bejor, S.F. Bondì, J. Bonetto, 

F. Ghedini, B.M. Giannattasio, M. Rendeli. 

•30/09/2002-13/10/2002  

Campagna di scavo archeologico e classificazione preliminare dei materiali del sito etrusco-romano di 

Populonia (LI), area dell’acropoli. Responsabili Progetto: Proff. M.L. Gualandi, D. Manacorda.   

•01/10/ 2001-12/10/2001  

Campagna di scavo archeologico e classificazione preliminare dei materiali del sito etrusco-romano di 

Populonia (LI), area dell’acropoli. Responsabili Progetto: Proff. M.L. Gualandi, D. Manacorda.  

03/09/2001-14/09/2001  

•Campagna di scavo archeologico e classificazione preliminare dei materiali del sito romano di Vada 

Volaterrana (LI), area portuale. Responsabili Progetto: Proff. M. Pasquinucci, S. Menchelli. 

•30/10/2000-10/11/2000  

Ricognizione archeologica nell’Ager Firmanus (AP)  e classificazione preliminare dei materiali rinvenuti.  

Responsabili Progetto: Proff. M. Pasquinucci, S. Menchelli.  

•28/08/2000-08/09/2000  

Campagna di scavo archeologico e classificazione preliminare dei materiali del sito romano di Vada 

Volaterrana (LI), area portuale. Responsabili Progetto: Proff. M. Pasquinucci, S. Menchelli.  

 

 

1997 Diploma di maturità classica    
Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Venosa (classe Sperimentazione Progetto Brocca)  
votazione:60/60  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

      

                           Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prima lingua 

 

     Altre lingue  

   

                                Patente 

 

 

•R. Calabrese, Banzi. Aree funerarie e tracce insediative tra le località Panetteria e Fosso 

Marascione. Sepolture di seconda metà IV sec. a.C., in S. Mutino (a cura di), Archeologia 

preventiva in Basilicata. Nuove ricerche a Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania, 

Venosa 2021 (Osanna Edizioni), pp. 131-155. 

 

•S. Mutino, R. Calabrese, B. Carroccio, F. Papparella, Potenza, località Stompagno. Prime 

considerazioni sullo scavo della necropoli altomedievale, in 

“FastiOnlineDocuments&Research” 432, 2019.  

 

•R. Calabrese, Il progetto della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera sul 

santuario di Rossano di Vaglio. La coroplastica votiva. Busti e protomi, in I. Battiloro, M. Osanna 

(a cura di), Brateìs Datas. Pratiche rituali, votivi e strumenti del culto dai santuari della Lucania 

Antica, Venosa 2011 (Osanna Edizioni), pp. 195-202. 

 

Italiano 

 

Inglese 

 

B 
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                     Data: Venosa 21/03/2022                    Firma:  
                                                                   

    

 
                                                                                                                                              

                          Dati personali    
 

  

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

 del 25/05/2018 in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

 
 




