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MONTELIBRETTI (RM) 

 
Attività di ricerca 
 

Edizioni di complessi archeologici e di collezioni museali. Studio dei complessi 

archeologici, dei relativi reperti e delle collezioni museali, per una conoscenza 

integrata sull'evoluzione delle società antiche e del gusto moderno. 

 

Area tematica  
 

☐ Ambiente 

☐ Agrobio 

☒ Beni Culturali 

☐ Materiali funzionali 

☐ Salute e Benessere 

 

Referente Attività  

 
Direttore 

Prof. Alessandro Naso - ISMA CNR 

Tel.: +39 06 906 72 334 

 E-mail: direttore@isma.cnr.it 
 

Facilities  

 

 Stazioni totali;  

 Attrezzatura professionale per riprese fotografiche 
 

Competenze  
 

Documentazione e studio di complessi e manufatti archeologici, comprendenti storia 

degli studi e degli scavi, ricerche di archivio, studio delle fonti antiche, stratigrafia 

archeologica, rilievo diretto delle strutture e dei manufatti archeologici, studio delle 

tipologie architettoniche, della topografia, degli impianti urbanistici, delle tecniche 

edilizie, delle produzioni e della tipologia dei reperti archeologici, dei traffici, 

commerci, scambi interculturali e, in generale, delle strutture sociali antiche del 

Vicino Oriente e del bacino del Mediterraneo dal IV millennio a.C. al Medioevo. 
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 Archeologia  

 Storia 

 Disegno tecnico 

 Architettura 

 Informatica 

 

Progetti di riferimento 
 

1. Italia:  

 Veio-Grotta Gramiccia e Poggio Verde e Poggio Montano/necropoli 

protostoriche e orientalizzanti, Roma - S. Maria della Vittoria/deposito votivo, 

Ficana/abitato (A. Piergrossi);  

 Norchia  e Corchiano/necropoli etrusca e falisca (L. Ambrosini);  

 reperti egeo-micenei, di materia dura animale, di bronzo e in materiale 

vetroso da numerosi siti italiani (M. Bettelli, A. Di Renzoni). 

2. Europa:  

 Montenegro: ricerca multidisciplinare nella valle della città romana di Doclea 

(L. Alberti),  

 Grecia continentale e Creta: costumi funerari del II millennio a.C., (L. 

Alberti); 

 Indagini multidisciplinari sulla cultura materiale minoica e post-minoica (A. 

D’Agata);  

 Cipro/antichità cipriote nel patrimonio italiano ed europeo (S. Di Paolo). 

3. Bacino del Mediterraneo:  

 Vicino Oriente/antichità vicino orientali nel patrimonio italiano ed europeo (S. 

Di Paolo);  

 Turchia/Progetto MisEP: reperti da Misis- Mopsuestia (A.L. D’Agata); 

 Libano/scavi a Kharayeb e a Jemjim (I. Oggiano);  

 Marocco-Aouam e fortezza Ighram Aousser (L.I. Manfredi) 

 
Articoli di riferimento significativi 

 
1. Caravale A. (a cura di), Scavare documentare conservare. Viaggio nella 

ricerca archeologica del CNR. CNR Edizioni, Roma 2016. 

 
Collaborazioni principali  
 

ITALIA: 

 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, regione siciliana,  

 Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,  

 Museo archeologico regionale eoliano "luigi bernabo' brea, societa' 

geografica italiana onlus,  
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 Università degli studi di Pisa,  

 Università' degli studi di Modena e Reggio Emilia.  

 

ESTERO: 

 Centre national de la recherche scientifique,  

 university of glasgow,  

 trinity college dublin,  

 historical institute of montenegro, 

 University of montenegro. 

 Université libanaise,  

 National council for scientific research of lebanon (cnrs-l di beirut),  

 Universite' moulay ismail - faculte' des sciences,  

 Ministero della cultura e del turismo della repubblica di turchia, 

 Municipio di yüreğir (adana). 
 


